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Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Costo per consumi 

Costo fisso annuo:  

84,00 €/anno  
(escluse imposte e tasse) 

Prezzo materia prima energia: Prezzo variabile 

Indice: 
PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso in €/kWh come 
determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) 

Periodicità indice: Mensile 

Grafico indice (12 mesi): 
 

 

Costo per potenza impegnata: 

0,00 €/kWh 

(escluse imposte e tasse) 

Totale:  

PUN*1,102 + 0,037 €/kWh  
(escluse imposte e tasse) 
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SPESA ANNUA STIMATA* IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 
Cliente residente con potenza impegnata 3 kW Cliente NON residente con potenza impegnata 3 kW 

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 
1.500 733,20 €/anno 900 515,63 €/anno 
2.200 987,04 €/anno 4.000 1.639,75 €/anno 
2.700 1.168,34 €/anno 

Cliente residente con potenza impegnata 6 kW 
3.200 1.349,65 €/anno 

Cliente residente con potenza impegnata 4,5 kW 
Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 

6.000 2.395,40 €/anno 
Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 

*Spesa Annua Stimata calcolata in base al PUN di Dicembre 2021 
3.500 1.488,86 €/anno 

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
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Quota fissa 
(euro/anno) 

19,44 - 

Quota potenza 
(euro/kWh/anno) 

20,28 - 

Spesa ASOS (compresa in Oneri) 
Quota energia 0 

Quota fissa (€/a) - 

Quota potenza - 
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Quota potenza 
(euro/kWh/anno) 

20,28 - 

Spesa ASOS (compresa in Oneri) 
Quota energia 0 

Quota fissa (€/a) - 

Quota potenza - 

 

Power Watt 2.0 Consumer 
 – cod. PW2C 

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA 
VALIDA DAL 11/01/2022 AL 10/04/2022 

Powergas Clienti Srl – www.powergas.it 
Sede Legale e Amministrativa: Via Appia loc. Lo Uttaro, snc – 81100 Caserta (CE) 

P.IVA: 03053750166 

ASSISTENZA TELEFONICA (esclusi i festivi) 
numero verde gratuito (solo da telefono fisso) 800 642 660 

Call Center – Servizio Clienti 0823 16551  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DI SUPPORTO  

Informazioni generiche info@powergas.it 
Informazioni commerciali agenti@powergas.it 

Servizi tecnici GAS logistica.gas@powergas.it 
Servizi tecnici LUCE logistica.energia@powergas.it 

Recupero Crediti arc@powergas.it 
Reclami reclami@powergas.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC) info@pec.powergas.it 

 

Power Watt 2.0 Consumer 

Dettagli dell’offerta 

Durata del 
contratto 

Tempo 
indeterminato 

Condizioni 
dell’offerta 

Offerta destinata ai 
clienti finali 
domestici  

Metodi e canali di 
pagamento 

Come indicato 
all’art. 9 delle 
C.G.F.(Condizioni 
Generali di 
Fornitura) 

Frequenza di 
fatturazione 

Come indicato 
all’art. 9 delle 
C.G.F. 

Garanzie 
richieste al 

cliente 

Come indicato agli 
artt. 2.10, 3.5, 4 e 
10 delle C.G.F. 

 

Imposte Per informazioni sulle imposte applicate: https://www.powergas.it/imposte/ 

Sconti e/o bonus 
Sconto “una tantum” del 50% sulla spesa di gestione pratica come indicato nelle C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura) 
all’art. 2.10, nel caso in cui il cliente scelga la modalità di pagamento addebito in conto SEPA/RID. L’importo sarà addebitato 
nella prima bolletta sintetica utile emessa. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi / 
Durata condizioni e rinnovo Come indicato nelle C.G.F. all’art. 3.2. 

Altre caratteristiche 
Spesa cambio offerta: per il cambio di tipologia di offerta è previsto un costo “una tantum” di € 20,00+IVA. Spesa per 
mancato incasso tramite flusso RID: pari ad € 7,00. (IVA esclusa art.15 DPR 633/72) per ogni mancato incasso. Le spese 
saranno addebitate nella prima bolletta sintetica utile. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Reclami, risoluzioni delle controversie e diritti 

dei consumatori 
Reclami: come indicato nelle C.G.F. all’art. 14. 
Risoluzione delle controversie: come indicato nelle C.G.F. all’art. 16.  
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al 
Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di 
comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800 166 654. 

Diritti di ripensamento Come indicato nelle C.G.F. all’art. 2. 
Modalità di recesso Come indicato nelle C.G.F. all’art. 2. 

Attivazione della fornitura Come indicato nelle C.G.F. agli artt. 2 e 3. 
Dati di lettura Come indicato nelle C.G.F. agli artt. 5 e 9. 

Ritardo dei pagamenti Come indicato nelle C.G.F. agli artt. 9 e 12. 
Altre Voci di Costo I valori indicati sono stabiliti da ARERA, aggiornati trimestralmente e fanno 

riferimento al I Trimestre 2022 (Gennaio/Febbraio/Marzo) 

OPERATORE COMMERCIALE 
Cod. identificativo o nominativo Luogo Data Firma 

  __/__/____  

 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 
- Livelli di qualità commerciale 
- C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura) 
- Scheda di confrontabilità 

 
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della 

proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. 

“Servizio Clienti Eccezionale”  

TRASPARENZA 
Condizioni contrattuali chiare e senza 
sorprese, informazioni complete ed 
esaustive. 

VICINANZA 
Rapporto diretto, unico e confidenziale con 
i clienti che sono considerati persone, e 
non numeri. 

SEMPLICITÀ 
Risparmio di tempo, costi, gestione facile e 
veloce delle utenze. Supporto e gestione 
burocratica. 

AFFIDABILITÀ 
Studio aggiornato e costante del mercato, 
personale competente e professionale. 

Sede Legale e Amministrativa 
Via Appia loc. Lo Uttaro, snc 
81100 Caserta (CE) 

0823 16551 

800 642 660 

info@powergas.it 

 

Data: ____ / ____ / ________ Firma cliente per accettazione: _____________________________ 


