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OFFERTA GAS NATURALE

VALIDA DAL 01/10/2021 AL 31/12/2022

Venditore Entraco

Durata del contratto 12 mesi

Condizioni dell'offerta Utenti domestici

Metodi e canali di pagamento (i) domiciliazione sul proprio conto corrente

Frequenza di fatturazione mensile

Garanzie richieste al cliente

In esito alle risultanze della valutazione della valutazione di merito
creditizio Entraco ha facoltà di richiedere in qualunque momento il
rilascio di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta
ovvero un deposito cauzionale calcolato come segue e comunque
non inferiore a 3 (tre) mesi di fornitura. In tal caso l’esecuzione del
contratto da parte di Entraco è condizionata alla ricezione della
documentazione attestante il rilascio della garanzia ovvero al
pagamento del deposito cauzionale, anche rateizzandolo
direttamente in fattura a discrezione di Entraco.
Per la Fornitura di Gas e per la Fornitura di Energia Elettrica sarà
dovuto un importo pari al costo di 3 mesi di fornitura, incluso
imposte, calcolato sulla base del consumo annuo e frazioni come
comunicato dal SII, con un importo minimo di 50,00 €.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo
annuo
(Smc)

Nord
Occidentale Nord Orientale Centrale Centro-Sud

Orientale
Centro-Sud
Occidentale Meridionale

120 340,69 330,76 335,41 330,54 347,61 358,51

480 980,84 963,83 976,52 979,1 1010 1036,2

700 1367,17 1346,2 1363,38 1384,46 1419,1 1457,86

1.400 2594,77 2561,21 2592,7 2641,36 2696,61 2766,6

2.000 3644,85 3600,46 3644,24 3716,59 3789,57 3886,41

5.000 8891,32 8792,72 8898,07 9088,9 9250,65 9481,84

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e
C=1.

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

Prezzo materia prima energia Prezzo Variabile

Costo per consumi
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Indice PSV DA

Periodicità indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Totale PSV DA  + 0,1145 €/Smc (*) (**)

Costo fisso annuo

102,00 €/anno (*)

Altre voci di costo

La Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema
comprende le componenti relative ai servizi di trasporto e la tariffa
per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione,
aggiornate periodicamente secondo quanto stabilito dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla società di
distribuzione locale (www.arera.it/it/dati/condec.htm):

Imposte È possibile consultare le informazioni sulle imposte al sito
www.entraco.it

Sconti e/o bonus Non sono previsti sconti

Prodotti e/o servizi aggiuntivi nessuno

Durata condizioni di rinnovo Le condizioni hanno durata 12 mesi dalla data di attivazione e si
rinnovano automaticamente ogni 13’ mese

Altre caratteristiche nessuna

* Escluse imposte e tasse

** Voce riferita all'ambito tariffario Centrale - Zona climatica E
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ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle
controversie e diritt i  del
consumatore

L’inoltro di un reclamo può avvenire in forma libera o utilizzando
l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Commerciali
richiedendolo all’indirizzo backoffice@entraco.it  o scaricabile dal
sito www.entraco.it
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.

Diritto di ripensamento

Se Lei è un Cliente domestico il Diritto di Ripensamento (cioè la
facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di
partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
•14 giorni solari dalla conclusione del Contratto se il contratto viene
stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli del
Fornitore (ad esempio, a casa del cliente o in un centro
commerciale);
•14 giorni dalla consegna della Proposta sottoscritta nel caso di
proposta contrattuale da parte del Cliente.

Modalità di recesso

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, per
cambiare venditore, rilasciando al nuovo venditore apposita
procura. Il nuovo venditore invierà la relativa comunicazione di
recesso, per conto del Cliente, a Entraco entro il giorno 10 del
mese precedente la data di cambio del venditore. Se il cliente
r e c e d e  p e r  c e s s a r e  s e m p l i c e m e n t e  l a  f o r n i t u r a
(disdetta/disattivazione), il termine di preavviso è di 1 mese a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso
da parte di Entraco.

Attivazione della fornitura

La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile secondo le
tempistiche stabilite dall’ARERA, fatta salva l’efficacia del recesso
esercitato verso il precedente fornitore. La proposta contrattuale
riporta la data di decorrenza indicativa: tale data può variare per
adempimenti tecnici/contrattuali di Entraco e/o dei soggetti
esercenti i servizi di dispacciamento, trasmissione, trasporto,
distribuzione. Entraco comunicherà al cliente la diversa data di
avvio fornitura o il mancato avvio: in tali casi rimane in ogni caso
escluso il diritto del Cliente a richiedere risarcimento danni e/o
indennizzi e/o pretese di qualsivoglia natura.
La somministrazione resta condizionata all’attivazione da parte dei
soggetti competenti dei servizi di dispacciamento, trasmissione,
trasporto, distribuzione. Ove il POD non sia allacciato alla rete di
distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento
dell’ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle
idonee autor izzazioni /accertament i ,  nonché a segui to
dell’attivazione del contatore da parte del Distributore la cui data
Entraco comunicherà al cliente. Nel caso di discordanza fra i dati
forniti dal cliente con la Proposta e quelli messi a disposizione dal
Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi,
con l’applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non
potrà essere addotta dal cliente quale giustificazione al mancato
pagamento delle fatture.
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Dati di lettura

La rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura
diretta del contatore da parte del Distributore, responsabile
dell’attività di misura. In ogni caso è ferma la possibilità del Cliente
di eseguire proprie autoletture, e di Entraco Srl di eseguire in
proprio la rilevazione dei consumi, allo scopo di utilizzarla qualora
non fossero disponibili le letture del Distributore e/o le autoletture
del Cliente. Il Distributore dovrà effettuare, con riferimento alla
seguente classificazione dei punti di misura: a) presso i PDR con
consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno
(con obbligo di copertura di almeno l’80% dell’annualità, intesa
come periodo di 365 giorni, anche non coincidente con l’anno
solare, che decorre dal primo tentativo di lettura); b) presso i PDR
con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500
Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno (con obbligo di copertura di
almeno l’80% dei singoli periodi da aprile a ottobre e da novembre
a marzo); c) presso i PDR con consumo annuo superiore a 1.500
Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno
(con obbligo di copertura di almeno l’80% dei singoli periodi da
novembre a gennaio, da febbraio ad aprile e da maggio ad
ottobre); d) presso i PDR con consumo annuo superiore a 5.000
Smc/anno: un tentativo mensile (con obbligo di copertura di almeno
l’80% di ogni singolo mese); e) presso i PDR dotati di uno smart
meter: (i) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde
rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di
riferimento; (ii) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile
di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di
misura. In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti,
per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o
mancato allineamento dei sistemi informativi, Gas Sales Srl
effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo
conguaglio, determinando il dato di misura stimato sulla base dei
consumi storici effettivi del cliente, come forniti dal Distributore ed
eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla
determinazione dei prelievi del cliente [(i) consumi storici del
Cliente, (ii) andamento climatico, (iii) destinazione d’uso del gas,
(iv) dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta (utilizzo, numero
dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiature a
gas utilizzate), (v) dato di misura comunicato dal Distributore per il
periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto
di stima], in modo tale che lo scostamento tra consumi effettivi e
consumi stimati venga ridotto al minimo.
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Ritardo nei pagamenti

In tutti i casi di morosità del Cliente è facoltà di Entraco procedere
alla sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
ai sensi del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e del Testo
Integrato Morosità Gas (TIMG).
Pertanto, in difetto di pagamento, e decorsa la data di scadenza
prevista nel documento di fatturazione, Entraco potrà inviare al
Cliente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r o pe
(posta elettronica certificata), a contestazione dello stato di
morosità con contestuale diffida ad adempiere entro il termine
perentorio di giorni 5 (cinque) dall’avvenuto avviso postale o
dall’avvenuta consegna della raccomandata/pec/fax.
Il Cliente dovrà inviare tempestivamente a Entraco, al numero di
fax 0185-379072, posta elettronica certificata, l’avvenuto
pagamento di quanto dovuto allegando apposita documentazione
attestante il versamento effettuato. Trascorsi 5 (cinque) giorni
dall’avvenuto avviso postale o dall’avvenuta consegna della
raccomandata/pec/fax senza che il Cliente abbia comunicato
l’avvenuto pagamento, Entraco potrà richiedere all’organo
competente la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o
gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del
Cliente.
Qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione, e sussistano le
condizioni tecniche del misuratore del Cliente, prima della
sospensione della fornitura di energia elettrica, sarà effettuata una
riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento)
della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla
riduzione della potenza disponibile, in caso di persistente
insolvenza verrà effettuata la sospensione della fornitura senza
ulteriore avviso.
La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per
morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste
dalla normativa vigente. Sarà a carico del Cliente il pagamento dei
corrispettivi di sospensione/interruzione e di riattivazione della
f o r n i t u r a  c o m e  d i  s e g u i t o  i n d i c a t i :  i n  c a s o  d i
sospensione/interruzione della fornitura, oltre ai costi definiti dal
Distributore, verranno addebitati oneri amministrativi fino ad un
massimo di 100,00 € (cento/00) per ciascuna pratica di
sospensione/interruzione; in caso di richiesta di riattivazione, oltre
ai costi definiti dal Distributore, verranno addebitati oneri fino ad un
massimo di 100,00 € (cento/00) per ciascuna pratica di
riattivazione.
Qualora il Distributore locale sia impossibilitato ad effettuare
l’intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al
Cliente o a terzi, Entraco si riserva la facoltà di richiedere
all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di
sospensione anche sotto forma di lavoro complesso (a titolo di
esempio taglio colonna, taglio linea interrata, ecc.). In tal caso tutte
le spese e gli oneri relativi all’intervento di sospensione e di
riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso.
In caso di inadempienza del Cliente oltre il termine della fornitura è
facoltà di Entraco attivare i meccanismi previsti dal TISIND (Testo
Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso
nei settori dell’Energia Elettrica e del Gas naturale) per il recupero
delle cifre dovute, inviando apposita richiesta attraverso il
competente Distributore Locale che provvederà ad addebitarne gli
importi sul nuovo fornitore entrante.
In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di “EN”
applicare al Cliente: - In caso di ritardato o mancato pagamento
oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto
derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute
sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) aumentato di 7 (sette) punti percentuali. Al
Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento
oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto
derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a
quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data
dell’inadempimento. Il Cliente che abbia pagato nei termini di
scadenza le bollette relative all'ultimo biennio è tenuto al
pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di
ritardo. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture
non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal
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Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno
automaticamente addebitate. I maggiori costi sostenuti e le spese
per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le
modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al
quale verranno automaticamente addebitate, ivi incluse tutte le
eventuali spese finalizzate al recupero del credito che potrà essere
effettuato anche tramite soggetti terzi (a titolo esemplificativo
società di recupero del credito), personale dipendente o
collaboratori interni ed esterni. In caso di insoluto sarà comunque
dovuto dal Cliente Domestico/Non Domestico un rimborso
forfettario a titolo di oneri per la gestione amministrativa della
pratica di sollecito, che verranno addebitate nella prima fattura utile
nella misura di 20,00 € (venti/00) per ogni pratica.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o
nominativo Firma e data

..

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l'esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

Termine e accettazione della proposta: 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.


