
EtruriaLuceGas S.p.a.
Via G. B. Foggini 26/28
50142 Firenze

Capitale sociale: Euro 1.000.000 int. vers.
Partita IVA: 01772620496
Iscritta al Registro imprese di Firenze:
640094

Tel. +39 055 6120832
Fax +39 055 0451272
info@etrurialucegas.it
Pec: etrurialucegas@pec.it

www.etrurialucegas.it

Scheda di confrontabilità

Luce Index Green Casa
Valida fino al 10/04/2022

Pezzo indicizzato 
Mercato Libero
Clienti domestici

La Scheda di confrontabilità, prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), fornisce una stima della spesa annua (escluse le imposte) utile a scegliere consapevolmente i prodotti energetici.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)*
  (A) (B) C = (A-B) D = (A-B) / B x 100

Consumo annuo
kWh

O�erta LUCE INDEX GREEN CASA
€/anno

Servizio di maggior tutela
(prezzo monorario)

€/anno

Minor spesa (segno -)
Maggior spesa (segno +)

€/anno

Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)

1.500 535,55 526,24 9,31 1,77 %
2.200 706,29 712,79 -6,50 -0,91 %
2.700 828,25 846,04 -17,79 -2,10 %
3.200 950,21 979,29 -29,08 -2,97 %

900 389,20 366,33 22,87 6,24 %
4.000 1.145,34 1.192,49 -47,15 -3,95 %

3.500 1.023,38 1.089,66 -66,28 -6,08 %

6.000 1.633,17 1.786,34 -153,17 -8,57 %

Energia elettrica

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’o�erta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’o�erta, a seguito di provvedimenti di ARERA.
Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente
prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3. Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo e�ettivo può utilizzare il
“Portale delle O�erte Luce e Gas”.
Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n.181/06. F1: da lunedì a venerdì (08:00-19:00) F2: da lunedì a venerdì (07:00-08:00-19:00-23:00) e sabato (07:00-23:00) F3:
da lunedì a sabato (23:00-07:00) domenica e festivi tutto il giorno.

Caratteristica dell’o�erta

Modalità di indicizzazione/variazione: i corrispettivi della componente prezzo della materia energia sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili. Energia da fonti rinnovabili certificate compresa.
Altri oneri/Servizi Accessori:
• Sospensione e riattivazione a seguito di morosità (Art. 5.2 delle CGC): 20 € IVA esclusa.
• Per ogni lettera di messa in mora inviata per morosità (Art 7.11 delle CGC): 20 € IVA esclusa.

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3kW – contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6kW – contratto per abitazione di residenza

https://www.etrurialucegas.it/

