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SCHEDA SINTETICA OFFERTA GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE 
CLIENTI NON DOMESTICI 

 
 

 

  “ZERO PENSIERI INDEX” PSV_0,08 

OFFERTA GAS NATURALE 
VALIDA DAL 01 APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2022 

Venditore 

ANTENORE ENERGIA S.R.L. www.antenore.it 

 
Numero telefonico: +39 049 630466 (da telefono fisso o mobile); +39 392 5621389 (Whatsapp) fax: 
049.635289 

 

Via della provvidenza 69 

35030 Rubano (PD) 

Indirizzo di posta elettronica: info@antenore.it 
Tale indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato dal Cliente per: 

• informazioni sull’offerta e sulle condizioni economiche applicate; 

• trasmissione dei reclami da parte del Cliente; 

Indirizzo di posta elettronica certificata: antenoregas@pec.it  

• esercizio del diritto di ripensamento; 

• recesso dal contratto 

 

Durata del 
contratto 

 

Indeterminata 

Condizioni 
dell’offerta L’offerta è rivolta sia ai clienti Domestici che ai clienti Business 

Metodi e canali di 
pagamento 

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato nella fattura stessa che non 
sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione e potrà avvenire attraverso tutti i canali indicati 
nell’art. 8 delle Condizioni Generali di fornitura. 

Frequenza di 
fatturazione 

La fatturazione avverrà nel rispetto dell’art. 4 del Testo Integrato Fatturazione così come disciplinato 
dalla Del. 463/2016/R/COM e ss.mm.ii. Antenore riserva la facoltà al cliente di scegliere, in fase di 
sottoscrizione del contratto, la frequenza di fatturazione mensile in accordo all’art. 4.3 del medesimo 
testo integrato. 

Garanzie richieste 
al cliente 

Il fornitore si riserva la possibilità di richiedere un deposito cauzionale così come determinato ai sensi 

dell’art. 10 delle Condizioni generali di fornitura. L’importo del deposito non potrà comunque eccedere la 

miglior stima di una mensilità di consumo. 

Nel caso in cui il cliente attivi la domiciliazione bancaria o postale il deposito costituito sarà restituito. 

 

 

http://www.antenore.it/
mailto:info@antenore.it
mailto:antenoregas@pec.it
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia gas naturale Prezzo variabile indicizzato 

Costo per consumi 

Indice 

PSV 

La componente Energia, consiste nella tariffa PSV (calcolato come media mensile giornaliera del 
periodo di Somministrazione, pubblicato nel giorno precedente alla voce “PSV Price Assessment 

– Day Ahead” nell’ICS Heren European Spot Gas Markets o qualsiasi altra ulteriore pubblicazione 

in sostituzione) riferito a un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 

GJ/smc e pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori PCS approvati dall’ARERA). A 

suddetto valore verrà sommato lo spread sottoscritto nel modulo di adesione di seguito indicato. 

Il valore massimo dell’indice raggiunto negli ultimi 12 mesi è pari a 1,370241 €/smc raggiunto nel 
mese di marzo 2022. 

 

Periodicità indice Mensile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Indice (12 mesi) 

 

Totale PSV + 0,14363 €/Smc* 

Costo fisso anno 102,90 €/anno* 

 
   *Escluse imposte e tasse.  
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ALTRE VOCI DI COSTO 

 

 
 

Da (Smc) A (Smc) Da (Smc) A (Smc)

0 120 -0,112780 0 120 -0,112780

120 480 -0,066580 120 480 -0,066580

480 1.560 -0,085480 480 1.560 -0,085480

1.560 5.000 -0,090680 1.560 5.000 -0,090680

5.000 80.000 0,018020 5.000 80.000 0,018020

80.000 200.000 0,008820 80.000 200.000 0,008820

Oneri di sistema Oneri di sistema

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13

Da (Smc) A (Smc) Da (Smc) A (Smc)

0 120 -0,112780 0 120 -0,112780

120 480 -0,066580 120 480 -0,066580

480 1.560 -0,085480 480 1.560 -0,085480

1.560 5.000 -0,090680 1.560 5.000 -0,090680

5.000 80.000 0,018020 5.000 80.000 0,018020

80.000 200.000 0,008820 80.000 200.000 0,008820

Oneri di sistema Oneri di sistema

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13

Da (Smc) A (Smc) Da (Smc) A (Smc)

0 120 -0,112780 0 120 -0,112780

120 480 -0,066580 120 480 -0,066580

480 1.560 -0,085480 480 1.560 -0,085480

1.560 5.000 -0,090680 1.560 5.000 -0,090680

5.000 80.000 0,018020 5.000 80.000 0,018020

80.000 200.000 0,008820 80.000 200.000 0,008820

Oneri di sistema Oneri di sistema

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13

-26,13 -26,13Oltre G40 1.307,67

Classe contatore Trasporto e Gestione Contatore

Fino a G6 84,19

da G10 a G40 533,16da G10 a G40 495,05

Oltre G40 1.121,81

0,190662

0,128805

Componenti Fisse (€/PDR/anno)Componenti Fisse (€/PDR/anno)

Classe contatore Trasporto e Gestione Contatore

Fino a G6 73,29

0,205315

0,193453

0,193992

0,161462

0,114013

0,247834

0,232369

0,233072

Componenti Variabili (€/Smc)

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema

0,065307

da G10 a G40 392,17

Oltre G40 866,10

AMBITO TARIFFARIO CENTRO SUD-OCCIDENTALE

(Lazio, Campania)

Oltre G40 920,19

AMBITO TARIFFARIO MEDIRIONALE

(Calabria, Sicilia)

Componenti Variabili (€/Smc)

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema

0,065307

0,065307

0,166914

Componenti Fisse (€/PDR/anno)

Classe contatore

Fino a G6

Classe contatore

Fino a G6

da G10 a G40 410,42

0,093449

Trasporto e Gestione Contatore

61,09

0,158305

0,158696

0,135088

0,100654

Trasporto e Gestione Contatore

56,22

0,065307

0,146203

Componenti Fisse (€/PDR/anno)

0,139349

0,139661

0,120865

AMBITO TARIFFARIO CENTRALE

(Toscana, Umbria, Marche)

Componenti Variabili (€/Smc)

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema

AMBITO TARIFFARIO CENTRO SUD-ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Componenti Variabili (€/Smc)

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema

Classe contatore

Fino a G6

da G10 a G40

Oltre G40

0,123878

0,118915

0,119141

0,105532

Componenti Fisse (€/PDR/anno)

0,085683

Trasporto e Gestione Contatore

Componenti Fisse (€/PDR/anno)

56,44

399,67

860,92

Classe contatore Trasporto e Gestione Contatore

Fino a G6

da G10 a G40

66,37

463,32

1.020,32 Oltre G40

AMBITO TARIFFARIO NORD-OCCIDENTALE

(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)

Componenti Variabili (€/Smc)

0,065307

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema

0,137209

0,119033

0,092521

AMBITO TARIFFARIO NORD-OCCIDENTALE

(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)

0,065307

0,143536

0,136908

Componenti Variabili (€/Smc)

Scaglioni

Trasporto e Gestione Contatore Oneri di sistema
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Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per famiglia tipo (NON DOMESTICO) 
(1400 smc in ambito Nord Orientale - Iva e imposte escluse) 

Tipo Costo €/anno %  

Spesa materia prima gas 1.862,16 94% 

Spesa per Trasporto e Gestione contatore 251,84 13% 

Spesa per oneri di sistema -      142,27 -7% 

TOTALE 1.971,72 100% 

 
 

Imposte 
Le imposte applicate alla vendita di gas e di energia sono disponibili al seguente link sul sito 
dell’ARERA: https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm  

Sconti e/o bonus 

Nel caso in cui il cliente sottoscriva congiuntamente anche un’offerta per la fornitura di energia 

elettrica, sarà riconosciuto uno sconto una tantum pari a € 35,00. 

“BONUS LEONIS”: Nel caso in cui il cliente promuova la conclusione di un contratto con un 

nuovo cliente è previsto uno sconto pari a € 20,00 una tantum. 

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi 

Il cliente potrà richiedere che la fatturazione avvenga relativamente a un quantitativo costante di 
volume calcolato come media mensile dei consumi stimati annui. 

Durata condizioni e 
rinnovo 

Le condizioni economiche sono a durata illimitata e il contratto si intende a tempo indeterminato. 

Altre caratteristiche Nessuna 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione 

delle controversie e 

diritti del 

consumatore 

Il cliente può presentare un reclamo formale inoltrando a ANTENORE ENERGIA SRL l’apposito 
modulo reclami, ritirabile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet www.antenore.it. 
 
Il reclamo può essere inoltrato attraverso i seguenti canali: 
a. tramite posta presso la sede operativa di via della Provvidenza 69, 35030 Rubano (PD) 
b. tramite posta elettronica all’indirizzo: info@antenore.it 
 
Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate 

obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo 

postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo 

(elettrico, gas, o entrambi). Il Cliente potrà ricorrere al servizio conciliazione clienti energia istituito 

dall’ARERA presso l’Acquirente Unico, disponibile sul sito internet www.arera.it nonché alle 

ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie 

secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. 

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. 

https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm
http://www.antenore.it/
http://www.arera.it/
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Diritto di ripensamento 

Il cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni solari che decorrono 

rispettivamente: 

• dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli 

sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 

• dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di 

comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono); 

• dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. 

La comunicazione del diritto di ripensamento può essere inviata via raccomandata A/R indirizzata 

a ANTENORE ENERGIA SRL – Via della Provvidenza, 69 – 35030 RUBANO (PD) ovvero via 

PEC all’indirizzo antenoregas@pec.it. 

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura resta garantita e sarà eseguita: 

 dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai 

soggetti il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo 

cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; 

 da ANTENORE ENERGIA per il solo tempo necessario a permettere un cambio fornitore o 

la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente. 

 

Modalità di recesso 

Secondo quanto disposto dalla Delibera 144/07 ARERA “Disciplina del recesso dai contratti di 
fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali” e s.m.i.: 

• il Cliente finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela, ha diritto di recedere dal 
contratto in qualsiasi momento con un termine di preavviso non superiore a un mese; 

 
• il Cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela e/o con consumi di 

gas naturale non superiori 200.000 mc/anno, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento con un termine di preavviso non superiore a tre mesi. 

Attivazione della 
fornitura 

La somministrazione di gas naturale avrà inizio a decorrere dalla prima data utile successiva al 

termine del periodo per l’esercizio del diritto di ripensamento. 

Resta inteso tra le Parti che la fornitura del Servizio è in ogni caso condizionata: 

• all’esito favorevole delle verifiche di fattibilità tecnica ed affidabilità finanziaria del Cliente svolte 

dall’esercente la vendita; 

• all’attivazione da parte del Distributore Locale del servizio di distribuzione di gas naturale presso 

il PDR; 

• alla circostanza che il PDR non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di 

attivazione del servizio di distribuzione o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di 

sospensione relativa allo stesso; 

• al fatto che il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di 

vendita gas; 

• al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l’avvio del servizio che il Cliente deve 

trasmettere a tal fine; 

• al fatto che la richiesta di fornitura riguardi aree territoriali servite dall’esercente la vendita; 

ed avverrà in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei tempi tecnici richiesti dal 

Distributore Locale anche ai fini del subentro nelle forniture. 

Dati di lettura 

La rilevazione dei consumi è di competenza dell’impresa di distribuzione che effettuerà le letture 
secondo le modalità e la tempistica previste dall’Allegato A “Testo integrato della attività di vendita 
al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di 
seguito TIVG) della delibera ARG/gas 64/09 ARERA e s.m.i.. 

Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le 
apparecchiature messe a disposizione dal Distributore Locale, sino a che non sia accertata la loro 
erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. Quale unità di misura sarà utilizzato il metro 
cubo alle condizioni standard (Smc - temperatura di 15°C, pressione di 1,01325 bar). La 

mailto:antenoregas@pec.it
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conversione dei volumi da mc a Smc sarà eseguita applicando il coefficiente di conversione C 
come definito all’ARERA. 

Il Cliente ha la facoltà di comunicare all’esercente la vendita le letture del proprio contatore 
attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (numero verde, sito internet, sportelli, ecc.). 

L’autolettura, se effettuata nelle “finestre temporali” e con le modalità indicate in bolletta, sarà 
valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore Locale. Il Cliente 
autorizza l’esercente la vendita a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di 
consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura. 

In assenza di autolettura da parte del Cliente o di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la 
fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento 
della stipula del contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato 
dall’impresa di Distribuzione per le annualità successive. 

Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell’esercente la vendita e del 
Distributore Locale l’accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo 
sia inaccessibile, previo, ove possibile, accordo circa la data e l’ora dell’intervento. 

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno 
luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale 
l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati 
interessi su tali conguagli fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal 
Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dall’esercente la vendita, il 
Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino 
alla data dell’effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore 
alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali 
 

Per quanto non previsto specificatamente nelle CGF, saranno applicate le norme in materia di 

morosità prevista dall’ARERA ai sensi Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) pubblicato sul sito 

dell’Autorità al seguente link: https://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm  

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

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

  

 
Termine accettazione della proposta: In caso di proposta contrattuale del cliente, se il Venditore non invia l’accettazione della proposta 

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

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA 
SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 

- Livelli di qualità commerciale 

- Altre voci di costo 

- Modulo reclami 

- Modulo reclami per fatturazione di importi anomali 

- Condizioni Particolari Tecnico Economiche 

- Informativa privacy 

- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo per i clienti domestici) 

- Comunicazione dei Dati Catastali dell’immobile e relative istruzioni; 

- Sintesi informativa in materia di concessione delle agevolazioni d’imposta 

 

https://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm
http://www.ilportaleofferte.it/
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SCHEDA SINTETICA OFFERTA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 
CLIENTI NON DOMESTICI 

 
 

 

  “ZERO PENSIERI LUCE INDEX” - ZP_PUN_8 

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA 
VALIDA DAL 01 APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2022 

Venditore 

ANTENORE ENERGIA S.R.L. www.antenore.it 

 
Numero telefonico: +39 049 630466 (da telefono fisso o mobile); +39 392 5621389 (Whatsapp) fax: 
049.635289 

 

Via della provvidenza 69 

35030 Rubano (PD) 

Indirizzo di posta elettronica: info@antenore.it 
Tale indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato dal Cliente per: 

• informazioni sull’offerta e sulle condizioni economiche applicate; 

• trasmissione dei reclami da parte del Cliente; 

Indirizzo di posta elettronica certificata: antenoregas@pec.it  

• esercizio del diritto di ripensamento; 

• recesso dal contratto 

 

Durata del 
contratto 

 

Indeterminata 

Condizioni 
dell’offerta L’offerta è rivolta sia ai clienti Domestici che ai clienti Business 

Metodi e canali di 
pagamento 

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato nella fattura stessa che non 
sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione e potrà avvenire attraverso tutti i canali indicati 
nell’art. 8 delle Condizioni Generali di fornitura. 

Frequenza di 
fatturazione 

La fatturazione avverrà nel rispetto dell’art. 4 del Testo Integrato Fatturazione così come disciplinato 
dalla Del. 463/2016/R/COM e ss.mm.ii. Antenore riserva la facoltà al cliente di scegliere, in fase di 
sottoscrizione del contratto, la frequenza di fatturazione mensile in accordo all’art. 4.3 del medesimo 
testo integrato. 

Garanzie richieste 
al cliente 

Il fornitore si riserva la possibilità di richiedere un deposito cauzionale così come determinato ai sensi 

dell’art. 10 delle Condizioni generali di fornitura. L’importo del deposito non potrà comunque eccedere la 

miglior stima di una mensilità di consumo. 

Nel caso in cui il cliente attivi la domiciliazione bancaria o postale il deposito costituito sarà restituito. 

 

 

http://www.antenore.it/
mailto:info@antenore.it
mailto:antenoregas@pec.it
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile 

Costo per consumi 

Indice 

PUN 

PUN (Prezzo Unico Nazionale) sarà determinato dalla media aritmetica mensile delle quotazioni 
orarie nel mese di fatturazione rilevato per fascia di consumo. 

Il valore massimo raggiunto dall’indice nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,30807 

€/kWh con riferimento al mese di Marzo 2022; tutti i valori del PUN sono consultabili sul sito 

www.mercatoelettrico.org. 

 

Periodicità indice Mensile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Indice (12 mesi) 

 

Totale PUN*1,102 + 0,0359 €/KWh* 

Costo fisso anno  Costo per potenza impegnata 

139,48 €/anno*  0 €/KW* 

 
   *Escluse imposte e tasse.  
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ALTRE VOCI DI COSTO 

Costo 

Potenza impegnata 

<=1,5 >1,5 e <= 3,5 >3,5 e <= 6 >6 e <= 10 >10 e <= 16,5 >16,5 

Spesa per Trasporto e gestione 
Contatore 

Quota Fissa €/anno 23,6276 23,6276 23,6276 24,0758 24,0758 23,6276 

Quota Variabile €/kWh 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,0093 

Quota Potenza €/kW/anno 28,2832 26,7867 29,7797 29,7797 29,7797 28,2832 

Spesa per Oneri di sistema 

Quota Fissa €/anno 0 0 0 0 0 0 

Quota Variabile €/kWh 0 0 0 0 0 0 

Quota Potenza €/kW/anno 0 0 0 0 0 0 

Di cui Asos* 

Quota Fissa €/anno 0 0 0 0 0 0 

Quota Variabile €/kWh 0 0 0 0 0 0 

Quota Potenza €/kW/anno 0 0 0 0 0 0 

        

* La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. 

I valori sopra riportati sono aggiornati trimestralmente dall'ARERA. Quelli riportati sono riferiti al II Trim 2022. 

 
 

Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per Cliengte Finale tipo ( NON DOMESTICO) 
(10.000 Kwh e 10 Kw potenza) 
   

Tipo Costo €/anno %  

Spesa materia Energia                                 3.734,3    96% 

Spesa per Trasporto e Gestione 
contatore 

                                   147,1    4% 

Spesa per oneri di sistema 
di cui Asos = 0 

                                        -      0% 

TOTALE                                 3.881,3    100% 

 
 

Imposte 
Le imposte applicate alla vendita di gas e di energia sono disponibili al seguente link sul sito 
dell’ARERA: https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm  

Sconti e/o bonus 

Nel caso in cui il cliente sottoscriva congiuntamente anche un’offerta per la fornitura di energia 

elettrica, sarà riconosciuto uno sconto una tantum pari a € 35,00. 

“BONUS LEONIS”: Nel caso in cui il cliente promuova la conclusione di un contratto con un 

nuovo cliente è previsto uno sconto pari a € 20,00 una tantum. 

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi 

Il cliente potrà richiedere che la fatturazione avvenga relativamente a un quantitativo costante di 
volume calcolato come media mensile dei consumi stimati annui. 

Durata condizioni e 
rinnovo 

Le condizioni economiche sono a durata illimitata e il contratto si intende a tempo indeterminato. 

Altre caratteristiche Nessuna 

 
  

https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm
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ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione 

delle controversie e 

diritti del 

consumatore 

Il cliente può presentare un reclamo formale inoltrando a ANTENORE ENERGIA SRL l’apposito 
modulo reclami, ritirabile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet www.antenore.it. 
 
Il reclamo può essere inoltrato attraverso i seguenti canali: 
a. tramite posta presso la sede operativa di via della Provvidenza 69, 35030 Rubano (PD) 
b. tramite posta elettronica all’indirizzo: info@antenore.it 
 
Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate 

obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo 

postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo 

(elettrico, gas, o entrambi). Il Cliente potrà ricorrere al servizio conciliazione clienti energia istituito 

dall’ARERA presso l’Acquirente Unico, disponibile sul sito internet www.arera.it nonché alle 

ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie 

secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. 

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 

Il cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni solari che decorrono 

rispettivamente: 

• dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli 

sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 

• dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di 

comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono); 

• dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. 

La comunicazione del diritto di ripensamento può essere inviata via raccomandata A/R indirizzata 

a ANTENORE ENERGIA SRL – Via della Provvidenza, 69 – 35030 RUBANO (PD) ovvero via 

PEC all’indirizzo antenoregas@pec.it. 

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura resta garantita e sarà eseguita: 

 dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai 

soggetti il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo 

cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; 

 da ANTENORE ENERGIA per il solo tempo necessario a permettere un cambio fornitore o 

la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente. 

 

Modalità di recesso 

Secondo quanto disposto dalla Delibera 144/07 ARERA “Disciplina del recesso dai contratti di 
fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali” e s.m.i.: 

• il Cliente finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela, ha diritto di recedere dal 
contratto in qualsiasi momento con un termine di preavviso non superiore a un mese; 

 
• il Cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela e/o con consumi di 

gas naturale non superiori 200.000 mc/anno, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento con un termine di preavviso non superiore a tre mesi. 

http://www.antenore.it/
http://www.arera.it/
mailto:antenoregas@pec.it
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Attivazione della 
fornitura 

La somministrazione di energia elettrica avrà inizio a decorrere dalla prima data utile successiva 

al termine del periodo per l’esercizio del diritto di ripensamento. 

Resta inteso tra le Parti che la fornitura del Servizio è in ogni caso condizionata: 

• all’esito favorevole delle verifiche di fattibilità tecnica ed affidabilità finanziaria del Cliente svolte 

dall’esercente la vendita; 

• all’attivazione da parte del Distributore Locale del servizio di distribuzione di gas naturale presso 

il POD; 

• alla circostanza che il POD non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di 

attivazione del servizio di distribuzione o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di 

sospensione relativa allo stesso; 

• al fatto che il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di 

vendita gas; 

• al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l’avvio del servizio che il Cliente deve 

trasmettere a tal fine; 

• al fatto che la richiesta di fornitura riguardi aree territoriali servite dall’esercente la vendita; 

ed avverrà in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei tempi tecnici richiesti dal 

Distributore Locale anche ai fini del subentro nelle forniture. 

Per l’esecuzione di prestazione di servizi relativi alle sole forniture di energia elettrica, ci fornirà il 

mandato per operare per suo conto nei confronti del Distributore, impegnandosi ad assolvere a 

ogni eventuale obbligazione che contrarremo a nostro nome; in particolare per le singole 

prestazioni il cliente è tenuto a pagare gli importi di competenza del Distributore ed i contributi in 

quota fissa secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Dati di lettura 

La rilevazione dei consumi è di competenza dell’impresa di distribuzione che effettuerà le letture 
secondo le modalità e la tempistica previste dalla regolazione. 

Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le 
apparecchiature messe a disposizione dal Distributore Locale, sino a che non sia accertata la loro 
erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. 

Il Cliente ha la facoltà di comunicare all’esercente la vendita le letture del proprio contatore 
attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (numero verde, sito internet, sportelli, ecc.). 

L’autolettura, se effettuata nelle “finestre temporali” e con le modalità indicate in bolletta, sarà 
valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore Locale. Il Cliente 
autorizza l’esercente la vendita a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di 
consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura. 

In assenza di autolettura da parte del Cliente o di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la 
fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento 
della stipula del contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato 
dall’impresa di Distribuzione per le annualità successive. 

Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell’esercente la vendita e del 
Distributore Locale l’accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo 
sia inaccessibile, previo, ove possibile, accordo circa la data e l’ora dell’intervento. 

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno 
luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale 
l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati 
interessi su tali conguagli fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal 
Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dall’esercente la vendita, il 
Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino 
alla data dell’effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore 
alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali 
 

Per quanto non previsto specificatamente nelle CGF, saranno applicate le norme in materia di 

morosità prevista dall’ARERA ai sensi Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) pubblicato sul sito 
dell’Autorità al seguente link: https://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm  

https://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm
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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. 

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

  

 
 

Termine accettazione della proposta: In caso di proposta contrattuale del cliente, se il Venditore non invia l’accettazione della proposta 

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

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA 
SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 

- Livelli di qualità commerciale 

- Altre voci di costo 

- Modulo reclami 

- Modulo reclami per fatturazione di importi anomali 

- Condizioni Particolari Tecnico Economiche 

- Informativa privacy 

- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo per i clienti domestici) 

- Comunicazione dei Dati Catastali dell’immobile e relative istruzioni; 

- Sintesi informativa in materia di concessione delle agevolazioni d’imposta 

 

 

 
Come previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31/07/2009 si forniscono le indicazioni del Mix energetico di fonti relative alla 
fornitura di energia elettrica. 
 

 
 

http://www.ilportaleofferte.it/

