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Nota 1: Le fasce orarie stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) sono: F1 dal lunedì al 
venerdì dalle 08:00 alle 19:00; F2 dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00; il sabato dalle 07:00 
alle 23:00; F3 dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 07:00; tutte le ore della domenica e festivi.

Nota 2: I prezzi si riferiscono alla componente materia di Sorgenia: per l’energia elettrica, al netto delle perdite di rete, 
rappresenta circa il 28% della spesa annua complessiva per un Cliente con consumi annui pari a 10.000 kWh e potenza 
impegnata di 10 kW, escluse imposte; per il gas naturale rappresenta circa il 67% della spesa annua complessiva per un 
Cliente con consumi annui pari a 5.000 Smc, escluse imposte.

Nota 3: Le condizioni sopra esposte saranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura con Sorgenia, 
che, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del dodicesimo mese, potrà comunicare al Cliente eventuali 
nuove condizioni economiche ed il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, i valori indicati rimarranno 
invariati fino a nuova comunicazione da parte di Sorgenia.

Nota 4: Per pagamenti diversi dall’addebito automatico su conto corrente, sarà addebitato un onere di 1 €/mese, al netto dell’IVA. 
A partire dalla seconda bolletta, al Cliente che non abbia scelto la fattura digitale sarà addebitato un onere di 1 €/mese, al netto 
dell’IVA.

PREZZO FISSO 12 MESI 

FUORI ORARIO (SLFIX+06011017)

Prezzo speciale se utilizzi l’energia 
elettrica prevalentemente la notte 
e la domenica

F1+F2

0,06955
€/kWh

F3

0,05149
€/kWh

F3

0,06088
€/kWh

F1+F2

0,07481
€/kWh

TEMPO PIENO (SLFIX+05011017)

Prezzo pensato se utilizzi
l’energia elettrica dal lunedì al sabato 
nell’arco dell’intera giornata 

0,2623
€/Smc

MONO VOLUME (SGFIX01201016)

Prezzo fisso della materia prima gas

UNA PER TUTTO (SLFIX+01011017)

Prezzo monorario, unico tutti i giorni

F0 (F1, F2, F3)

0,06693
€/kWh

-12
 €/anno

-12
 €/anno

L’ENERGIA CHE TI PREMIA
Sorgenia è partner 
del programma fedeltà 
PAYBACK, che riserva premi 
e sconti ai propri clienti.

SEMPLIFICA 
e RISPARMIA

con il pagamento SDD. 

con la fattura 
digitale.

SCEGLI VERDE
Con l’opzione “Energia Pulita”,
consumi energia elettrica da 
fonti rinnovabili, certificata dalla 
Garanzia d’Origine del GSE. 

SORGENIA TI REGALA UNA 
COPERTURA ASSICURATIVA 
DI 24 MESI PER LA TUA 
ATTIVITÀ COMMERCIALE


