COMUNICAZIONE 14 APRILE 2022

FORNITURE LUCE E CAS
Vogliamo aggiornarvi sullo stato avanzamento dei nostri approfondimenti in materia.
Diciamo innanzi tutto che il nostro questionario non ha riscontrato un gran numero di
interessati e questo ovviamente influisce sul potere contrattuale di fronte ai fornitori di
servizi, anche se a dir i vero non sembra che gruppi più numerosi (es: associazioni
consumatori) siano finora riusciti ad ottenere proposte interessanti.
Il periodo di forte turbolenza dei mercati sconsiglia infatti alle società di affrontare proposte
che potrebbero non essere in grado di sostenere nel breve periodo.
Per conto nostro abbiamo contattato i maggiori fornitori (ENEL, ENI, ecc.) e se con non
poche difficoltà siamo arrivati alle conclusioni che vi sottoponiamo.
Innanzi tutto va detto che chi in passato ha scelto il “libero mercato” ha potuto ottenere
condizioni più favorevoli rispetto al mercato di “maggior tutela”, specialmente se ha dato la
preferenza a tariffe fisse per durate lunghe (due anni), ma anche queste scelte dovranno
essere vanificate alla scadenza, cercando in anticipo di andare ad individuare nuove
offerte proposte dai gestori, anche cambiando gestore in base alle specificità richieste per
ciascun nuovo contratto.
Chi invece risulta ancora con contratti “di maggior tutela” (facilmente rilevabile dalla
dicitura riportata in testa alla bolletta) sta subendo i massicci aumenti previsti dal mercato,
che potranno essere altalenanti in funzione dei prezzi che si formano sui mercati
internazionali delle energie.
In quest’ultimo caso, dopo l’esame dei maggiori fornitori, ci sentiamo di sottoporre alla
vostra attenzione l’offerta formulata per la materia prima da E-ON (gli altri costi in bolletta
sono pressoché uguali per tutti i fornitori) che propone uno sconto del 20% sul prezzo
segnalato trimestralmente da ARERA per il mercato di maggior tutela (vedi i valori presenti
nel sito).
L’adesione è ovviamente revocabile in qualsiasi momento, ma a chi la manterrà per
almeno un anno un contratto di luce e di gas, il punto vendita di Mestre offre
gratuitamente un servizio di pulizia della caldaia (per chi ha il riscaldamento autonomo) o
del condizionatore (del valore di 80-100 euro per l’intervento del tecnico).
Inoltre per agevolare i nostri soci E-ON consente (per la sottoscrizione dei contratti) che
sia un rappresentante della nostra associazione a presentare la documentazione da
firmare per delega, alleggerendolo negli impegni burocratici.
Sarà quindi sufficiente fornire all’Associazione Pensionati una copia (via e-mail, oppure via
fax, oppure tramite foto via whatsApp) di:

- copia di una bolletta Luce,
- copia di una bolletta Gas,
- documento di identità (fronte e retro)
- codice fiscale (fronte e retro)
- IBAN
- numero di telefono o e-mail
- delega (in bianco) alla sottoscrizione del contratto a favore di un rappresentante
dell’associazione pensionati (sigg. Cavallarin o Piazzalonga)
Evitando qualsiasi altra incombenza a carico dei soci.
La nostra Associazione si impegna anche per il futuro a seguire il mercato, formulando
proposte di rinnovi o di cambio del gestore, sempre che il servizio possa interessare ad un
numero minimo di nostri associati.
Rimaniamo a diposizione per poter chiarire anche telefonicamente qualsiasi Vostro
eventuale dubbio.

ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che sono ancora disponibili posti per la visita alla fondazioni Querini Stampalia
prevista per i 12 maggio p.v.

AUGURI
IL Consiglio direttivo porge a tutti i soci gli auguri di una Buona Pasqua.

