
_______________________________ACSM Green Family_____________________________________
Condizioni Tecnico Economiche - Mercato Libero

LISTINO PREZZI €/kWh – 4° Trimestre 2021

MonoOraria BiOraria
Sconto Applicato

MONO F1 F23

0,13973 0,14991 0,13446 20%

Offerta valida dal 01/10/2018 al 31/12/2021 – Validità minima delle presen7 condizioni: fino al 31/12/2021

Per Fasce Orarie si intendono i seguen7 raggruppamen7 orari:
F1: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni fes7vi
F2+F3: dalle ore 19.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e giorni fes7vi

Il prezzo biorario viene applicato solo in presenza di contatore eleBronico teleges7to aBo a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie (F1, F2 e
F3). Qualora non sussistano tali condizioni, ai consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a disposizione dei
da7 di cui sopra.

L’offerta è riservata alle utenze di Clien7 domes7ci connessi in Bassa Tensione. L’offerta ACSM Green Family prevede uno sconto del 20% sul prezzo
dell’energia per i primi 12 mesi di soBoscrizione dell’offerta, che passerà poi al 10% dal secondo anno. In caso di aHvazione durante un mese in
corso, la scadenza decorrerà dal primo giorno del mese successivo e terminerà alla fine del ciclo di faBurazione dell’ul7mo mese. Il prezzo riportato
nel lis7no corrisponde al PE scontato.

Il cliente potrà recedere dal presente contraBo secondo le modalità previste all’ar7colo 4 delle Condizioni ContraBuali di Fornitura; Il Lis7no Prezzi
sopra riportato è riferito al periodo 4° trimestre 2021 e indica la componente PE determinata da ARERA scontata del 20%. Il lis7no verrà aggiornato
periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate da ARERA per la componente PE mantenendo l’applicazione di una percentuale di
sconto pari al 20% sulla componente stessa. Al prezzo energia di cui sopra verranno aggiunte le perdite nella misura definita dall’Autorità, anch’esse
scontate del 20%. Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere tuH gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché di tuH i cos7 rela7vi ai servizi di
trasporto e di dispacciamento dell’energia eleBrica così come indicato nelle CGF.

Sconto BolleBa@Web: scegliendo l’opzione di invio digitale come modalità di recapito bolleBa e aHvando l’addebito automa7co in conto corrente si
avrà diriBo ad uno sconto pari a 6,00€ all’anno.

Le condizioni sopra indicate si intendono valide dalla Data di Decorrenza fino allo scadere del periodo di validità delle CTE. Per il successivo periodo
Acsm Trading Srl avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contraBuali e/o nuovi corrispeHvi secondo le modalità e nel rispeBo dei
termini previs7 dalle CGF. La validità delle condizioni è peraltro subordinata al permanere della componente PE così come oggi disposta da ARERA
nell’ambito del Mercato di Maggior Tutela.

L’offerta prevede l’invio della bolleBa c.d. “sinte7ca”. È facoltà del Cliente richiedere l’emissione della faBura comprensiva degli elemen7 di deBaglio,
di cui all’art. 1.1 dell’Allegato A della Delibera ARG/ELT n. 501/14.

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero 0439.763460 (lunedì – venerdì dalle
8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00), alla casella di posta sportello@acsmtrading.com oppure presso gli sportelli commerciali di Acsm Trading
presen7 a Primiero San Mar7no di Castrozza e Predazzo o consultare il sito www.acsmtrading.com.
Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la nota informa7va contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per i
clien7 finali e la scheda di confrontabilità dei corrispeHvi per clien7 finali di energia eleBrica. TuBe le delibere ARERA citate nel presente allegato
sono consultabili all’indirizzo www.  arera  .it  

Scadenza pagamen7: 30 gg data faBura

Con la presente firma, il SoBoscriBo dichiara di acceBare ed approvare incondizionatamente tuBe le clausole del presente allegato.

 ____________________________________
       giorno/mese/anno                                                                                                                                                                            Firma del Cliente

Allega�:

- Nota integra�va comprensiva di livelli di qualità commerciale e fuel mix

- Modulo informazioni, suggerimen� e reclami

- Modulo comunicazione da� catastali

- Scheda di confrontabilità


