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Caro Greener, 

forse ti starai chiedendo come mai abbiamo deciso di

scrivere una guida sulle truffe di energia, argomento di cui

difficilmente i vari fornitori e venditori parlano in modo

approfondito. 
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GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

Purtroppo, ci capita spesso di ricevere delle

segnalazioni da parte dei nostri Greeners che

sono stati contattati da persone e/o

organizzazioni che, tramite diversi

escamotage, cercano di far loro cambiare

contratto. Qualcuno, fortunatamente molto

pochi, viene raggirato e si ritrova in fornitura,

dopo qualche mese, con un altro operatore

senza esserne consapevole.



Grazie all’intervento del nostro Customer Care, riusciamo

quasi sempre a bloccare e/o a rimediare a queste

problematiche. 

Tuttavia, troviamo che la cosa sia molto allarmante, sia per gli

utenti che sono vittima di truffe, sia per noi che ci troviamo a

gestire delle problematiche (causate da qualche truffatore)

che tolgono tempo prezioso ai membri del nostro staff.

Questo tempo potrebbe essere, invece, utilizzato per offrire

un servizio migliore ai nostri greener. 

Per questo motivo, abbiamo pensato che istruirti su quali

sono le truffe che circolano, come riconoscerle e soprattutto

come tenertene alla larga, sia una cosa apprezzata e doverosa

da fare.

Buona Lettura!

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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La truffa più comune, probabilmente, è quella tramite

telefono. 

In realtà, le truffe telefoniche sono effettuate in modi e

metodi diversi e sarebbe impossibile elencarli e spiegarli tutti

quanti. Anche perché, non si sa come, ma ne inventano

sempre una nuova.

Cerchiamo quindi di generalizzare i punti chiave che

accomunano tutte le tipologie di truffe telefoniche.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

TRUFFA TELEFONICA
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Prima di tutto, l’operatore che chiama non si si identifica mai

in modo chiaro e trasparente (Nome e Cognome; Lavoro per…;

La contatto per…), ma si identifica in modo generico

utilizzando termini, come per esempio: “Servizio Elettrico”;

“Operatore del Distributore”; “Il suo distributore”; “La

Compagnia Elettrica” ecc.

Il loro obiettivo comune è quello di farsi dare i dati della tua

fornitura che serve per effettuare un contratto. 

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

ATTENZIONE! Non lasciare mai i tuoi dati a

sconosciuti! Se fosse il tuo fornitore di energia, i dati

già ce li avrebbe e non ha di certo bisogno di

chiederli al telefono. Se fosse il distributore,

comunque sarebbe impossibile, perché non ti chiama

mai e, in ogni caso, anche lui ha già tutti i dati.
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Ci risulta che ci sono degli insoluti e dobbiamo verificare i

dati della sua bolletta per fare delle verifiche, prenda

gentilmente in mano una bolletta…

Ci risulta che ci sia un prelievo anomalo dal suo

contatore e potrebbe essere che il suo vicino di casa le

stia rubando la corrente, ci servirebbero i suoi dati per

effettuare delle verifiche specifiche…

Ci risulta che lei ha appena cambiato fornitore con

Greenius e rischia di pagare fino al doppio in più perché

loro acquistano la corrente da enel e gliela rivendono…

Ci risulta che lei ha appena cambiato fornitore con

Greenius e rischia di pagare fino al doppio in più perchè

loro le fanno pagare gli oneri di sistema, se mi da i dati

del suo contatore le posso sistemare subito la situazione…

Solitamente esordiscono con affermazioni e domande che

servono ad iniettarti paura, come per esempio:

Queste sono tra le formule magiche che ci segnalano più

frequentemente, ma ne esistono di altre molto simili a

queste.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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La truffa telefonica peggiore in assoluto è quella di SI.

Cosa significa? 

Semplicemente che basta pronunciare un “SI” ad una

qualsiasi domanda per ritrovarsi con un contratto di fornitura

non richiesto. Se rispondi SI ad una qualsiasi domanda posta

dal truffatore (per esempio: Buongiorno, parlo con il Sig.

Rossi? SI), taglieranno e monteranno la registrazione della

telefonata in modo che risulti come se tu hai confermato di

voler cambiare fornitore e, senza accorgertene, ti ritrovi

truffato.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

UN SI È PER SEMPRE!
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Abituati a non rispondere MAI con un SI a qualsiasi

domanda che ti pongono al telefono (puoi utilizzare altre

forme, come per esempio: “Certo” oppure “Prego”. Per

esempio: “Buongiorno, è lei il Sig. Rossi?” - “Prego mi

dica…”). Molto semplice.

Chiedi sempre alla persona di identificarsi con nome,

cognome e azienda per cui lavora. Se la risposta è chiara è

precisa, ok, senti cos’ha da dire, altrimenti riattacca subito

il telefono.

Non fornire mai i dati dei tuoi contatori, come il codice

POD o il PDR. Come abbiamo detto precedentemente, sia

il tuo fornitore che il distributore (gli unici che possono

telefonarti per delle comunicazioni di servizio), hanno già

tutti i dati necessari.

Ti basta seguire questi 3 preziosi consigli:

1.

2.

3.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

COME EVITIAMO TUTTO QUESTO?
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Se ti sei reso conto di essere appena incappato in una truffa,

non ti preoccupare, può capitare veramente a chiunque!

Segnala immediatamente il fatto al tuo fornitore,

evidenziando di non aver mai richiesto un nuovo

contratto, ma che in realtà sei stato raggirato. 

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

E SE VENGO ACCIDENTALMENTE TRUFFATO?
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Ora parliamo di truffe dal vivo, cioè fatte da persone che

suonano il campanello o bussano alla porta della tua casa o

della tua azienda e si presentano personalmente.

Queste truffe sono strutturate esattamente come quelle

telefoniche, l’unica differenza è che vengono fatte dal vivo e

non al telefono. Il primo obiettivo del truffatore, in questo

caso, è quello di mettere il fatidico “piede nella porta”.

Metaforicamente parlando, si tratta di trovare un gancio per 

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

IL PIEDE NELLA PORTA
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riuscire a parlare con te e nel frattempo, senza che tu te ne

accorga, piazza il suo piede in modo che tu non possa

sbattergli la porta in faccia e sei costretto a stare a sentire

quello che ha da dire.

Le tematiche affrontate per cercare di catturare la tua

attenzione ed instillare il seme della paura, sono le stesse

che vengono utilizzate nelle truffe telefoniche, anche se la

più utilizzata sembra essere questa:

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

“Salve buongiorno sono della Compagnia Elettrica e

passavo per quanto riguarda la comunicazione che

ha ricevuto in fattura, in merito al “Rimborso del

deposito Cauzionale” (oppure: “gli aumenti delle

materie prime/gli aumenti degli oneri di sistema”). Se

lei ha mantenuto le coordinate statali

IT001E/IT003E/IT010E ha diritto al rimborso o ad uno

sconto in fattura. Ha una bolletta che verifichiamo

assieme?”
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Prima di tutto si è identificato come “Compagnia

Elettrica” oppure “Servizio Elettrico”, non esiste nulla di

simile. Ricorda: chi non ha nulla da nascondere si presenta

sempre come Nome e Cognome, lavoro per…, sono qui

per…

Il rimborso del deposito cauzionale è sempre a discrezione

del fornitore e non c’è nessuna legge che prevede il

rimborso o meno di esso (almeno che non chiudi il

contratto o cambi fornitore e se le tue bollette sono tutte

saldate, ti viene restituito).

La farsa ovviamente continua, ma soffermiamoci su questa

prima parte, in quanto, ci sono già tutti gli indizi necessari

per smascherare una tentata truffa. 

Andiamo in ordine:

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

COME RICONOSCERLO?
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L’aumento delle materie prime è una condizione che

riguarda tutti, quindi se i prezzi si alzano per Greenius, si

alzano anche per tutti gli altri 700 fornitori del mercato

libero e non c’è nessun ente o buon samaritano che può

impedirlo.

L’aumento degli Oneri di Sistema, non dipendono dai

fornitori e li paghi in egual misura con chiunque.

IT001E/IT003E/IT010E ecc, non sono le coordinate statali

(che per inciso, non esistono), ma è la prima parte del

codice identificativo del contatore dell’energia (Codice

POD) e quelle sigle indicano il distributore di zona (Per

esempio: IT001E significa che il distributore è e-

distribuzione).

Alla luce di questi fatti, è palese che non c’è nessuna

comunicazione in fattura che riguarda quanto detto sopra.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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Chiedi di identificarsi 

Chiedi per chi lavora

Se le risposte non ti convincono o se senti una filastrocca

simile a come quella che ti abbiamo riportato, caccialo

via.

Nel dubbio, non prendere MAI decisione affrettate,

piuttosto fatti lasciare la proposta e fissa un secondo

appuntamento. Se non ha nulla da nascondere te lo

concederà più che volentieri e tu avrai tutto il tempo per

verificare l’offerta e decidere se accettarla o meno.

Le soluzioni, in questo caso, non sono molto diverse da quelle

delle truffe telefoniche, anzi, forse sono anche più semplici.

1.

2.

3.

4.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

SOLUZIONI
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Fino ad ora abbiamo parlato di truffe abbastanza riconoscibili

e facilmente evitabili, ora passiamo ad una tipologia di truffa

più raffinata, una con la quale anche davanti alla legge

potresti avere torto.

Parliamo delle classiche Clausole Nascoste, che sono

perfettamente lecite all’interno del contratto (sempre che

rispettino le normative dell’Autorità), ma che solitamente i

venditori cercano di nascondere. Infatti, la truffa non sta 

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !

CLAUSOLE NASCOSTE E NON RICHIESTE
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tanto sulla clausola, quanto sul fatto che il venditore che te la

propone, in realtà, è un truffatore camuffato molto bene da

venditore.

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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COME FUNZIONA?

Supponiamo che la persona che si è presentata nella tua

azienda o a casa tua si sia presentata bene, abbia conquistato

la tua fiducia e che ti abbia fatto in modo totalmente

trasparente la sua offerta. 

Accetti e cambi fornitore. Dopo le prime bollette, però, vedi

che c’è qualcosa che non va. Sono molto più alte di quello

che era stato preventivato e, controllando i dettagli delle voci

di spesa, ti accorgi che i prezzi non sono quelli che sono

stati pattuiti, ma sono molto più alti.
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GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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COS'È SUCCESSO?

In realtà le spiegazioni possono essere molteplici, ma quasi

sicuramente non hai fatto caso alle clausole nascoste. O

meglio, ti sono state appositamente nascoste alcune

clausole.

Molte offerte commerciali che si trovano in circolazione

hanno dei prezzi parecchio allettanti. Di fatto, lo sono...se si

rispettano determinate soglie di consumo.

Per esempio, un’offerta può avere un prezzo particolarmente

basso, oppure uno sconto particolarmente alto se si consuma

meno di una determinata soglia. Se superi questa soglia di

consumo, viene applicata una maggiorazione al prezzo. 

Succede molto spesso anche nelle offerte con il prezzo “tutto

incluso” o quelle che propongono un “canone fisso tutto

incluso”. Il prezzo tutto compreso o il canone magari

sembrano convenienti, ma se andiamo a leggere i dettagli,

possiamo vedere che soglie di consumo sono molto basse e

se vengono superate, allora i prezzi aumentano. 
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GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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COSA PUOI FARE?

Prenditi tutto il tempo necessario per valutare le varie

offerte che ti vengono proposte.

Chiedi sempre al venditore di lasciarti una copia delle

condizioni economiche e leggile tutte fino in fondo. Se

fai fatica a capire cosa ci sta scritto è comprensibile, trova

qualcuno che ti possa aiutare.

Se ti ritrovi in questa situazione c’è ben poco che puoi fare. Di

fatto, le condizioni sono scritte nero su bianco e tu le hai

firmate. Il problema è che dovresti dimostrare che il

venditore che te le ha proposte, ha omesso di parlare e

renderti noto di determinate clausole o condizioni che

potrebbero aumentare i prezzi, ma è molto difficile.

In questo caso non ti resta che cambiare immediatamente

fornitore.

Tuttavia, puoi evitare di ritrovarti in questa situazione se segui

questi semplici consigli:
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0547 48 38 48

Lun - Ven 09.30-13.00/14.30-17.30

info@greenius.it

App My Greenius

www.greenius.it/contatti

GUIDA GRATUITA
TRUFFE  FANTASTICHE . . .E  COME  EVITARLE !
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CONCLUSIONI

Per qualsiasi dubbio, problema, o per qualsiasi richiesta, puoi

contattare il nostro servizio clienti dal lunedì al venerdì,

dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 

Rispondo sempre a qualsiasi richiesta entro 2 ore (e

anche prima).

19

COME CI PUOI CONTATTARE?
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