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GREENIUS Srl 
Sede legale: via Quarto dei Mille, 126 - 47522 Cesena - FC 
tel. 0547 48 38 48 • fax 0547 48 38 49 • info@greenius.it - 

www.greenius.it C.F., P. IVA e N. Reg. Imp.: 04362490403 
Capitale Sociale Euro 500.000,00 I.V. 
 

Codice offerta: 027184GSVML01XX2207DOGPSVRES-F                                                Validità offerta fino al: 06 Settembre 2022 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE riservate esclusivamente a Clienti Finali DOMESTICI 

  OFFERTA GREENIUS GAS NATURALE  

GREENER FAMILY 
 

PREZZO VARIABILE PSV + SPREAD (€/Smc) 
 

 
 

 

   Per le altre condizioni si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura e al Contratto. 

Luogo e Data 

 

 
Firma leggibile dell’intestatario del contratto 

 
   

Ai prelievi mensili di gas naturale verrà applicato per ogni metro cubo prelevato un prezzo a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale, come di seguito definito. 
Tale importo viene espresso in euro/Standard metro cubo, applicando il potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Sm3 e riferito ad un gas avente temperatura di 15°C 
e pressione di 1,01325 bar (condizioni Standard). Il corrispettivo verrà adeguato in funzione del PCS mensile della zona in cui è ubicata la fornitura comunicato dal Trasportatore 
o dal Distributore. Nel caso in cui non venga comunicato il PCS mensile, verrà utilizzato il PCS convenzionale approvato dall’ARERA per la località dove è ubicata la fornitura. 
I corrispettivi espressi in €/GJ saranno convertiti in fase di fatturazione in €/Sm3 in funzione del parametro PCS misurato e comunicato dal Trasportatore. I consumi rilevati dal 
contatore, in mancanza di apparecchiatura elettronica di correzione, verranno moltiplicati per il coefficiente “C” specifico della località di fornitura. 

CORRISPETTIVI PER LA SPESA PER LA MATERIA GAS -  A partire dalla data di attivazione della fornitura, ad ogni metro cubo consumato verrà applicato il prezzo Pgas dato 
dal valore Ppsvt maggiorato dello spread sopra indicato. Il prezzo Pgas varierà mensilmente secondo i valori della componente Psv come di seguito definita. Il “Psvt” è il prezzo 
a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese t-esimo, calcolato come media ponderata delle quotazioni giornaliere del PSV Heren Ask Day Ahead Price 
per le quantità. Le quotazioni giornaliere del PSV sono pubblicate nel report “Heren European Spot Gas Markets” espresse in €/MWh e riferite ad un PCS (potere calorifico 
superiore) pari a 0,03810 GJ/mc; le quotazioni sono convertite in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833. Il valore massimo del prezzo Pgas così 
definito negli ultimi 12 mesi è stato di 1,44 euro/Smc verificato nel mese di Marzo 2022. 
Saranno inoltre applicati i corrispettivi descritti in seguito. Considerato che il prezzo Pgas è riferito all’approvvigionamento del gas sulle piattaforme di mercato estere, 
verranno posti a carico del Cliente i costi di trasporto sulle reti internazionali fino al Punto di Scambio Virtuale di importo pari a 0,0257 euro/smc e gli ulteriori costi di 
approvvigionamento all’ingrosso di importo pari a 0,065253 euro/Smc. Saranno fatturati i corrispettivi di commercializzazione e vendita fissi e variabili definiti e fatturati come 
previsto all’art. 5.2.1 lettera b delle CGF di valore rispettivamente pari a 62,74 Euro/Pdr/Anno e 0,007946 Euro/Smc . Oltre agli oneri previsti all’art 5.2.1. delle CGF per ogni 
punto sarà applicato un corrispettivo mensile di gestione fornitura pari a 48 Euro/Pdr/Anno gestito come previsto nel citato articolo lettera b. Inoltre sarà fatturato il corrispettivo 
COP a copertura dei rischi di sistema di importo pari a 0,025 Euro/Smc e per ogni punto mensilmente verrà fatturato un onere a copertura dei costi fissi di capacità di trasporto 
pari a 18,00 euro/anno. Per gli effetti della delibera ARERA n. 147/2019/R/gas verrà fatturato un corrispettivo pari a 0,022 Euro/Smc a compensazione dei maggiori oneri di 
trasporto ed andrà a maggiorare voce trasporto internazionale sopra descritta. Rimarrà a carico del Cliente ogni altro onere previsto per legge e/o da delibere dell’ARERA e dalle 
CGF. 

 
 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE e SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA - Verrà fatturato un corrispettivo di Trasporto a copertura dei costi 
di Trasporto sulla rete nazionale e regionale di gasdotti, pari alla componente QTi, di cui al TIVG (Testo Integrato Vendita Gas Naturale, approvato con delibera ARERA n. 
196/2013/R/gas e ss.mm.ii.). Saranno inoltre fatturati i costi di distribuzione e misura sulle reti locali di distribuzione di gas naturale, nonché le relative maggiorazioni, incluse 
eventuali spese amministrative ed altri oneri previsti dalle CGF, il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali e gli oneri di sistema ai sensi della RTDG come prevista 
da ARERA. 
ULTERIORI CORRISPETTIVI - Saranno fatturati mensilmente gli oneri amministrativi previsti all’art. 5.3.1 lettera f di importo pari a 90 euro/anno, al netto dei bonus previsti in 
caso di fattura tramite E-mail (24 euro/anno) e pagamento tramite SDD (60 euro/anno). Verranno inoltre fatturati gli oneri relativi a richieste per attività di competenza del 
Distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore compre previsto dalle CGF. Rimarrà a carico del Cliente ogni altro onere previsto per legge e/o da delibere dell’ARERA 
e dalle CGF, l’IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale gravante sui consumi di gas naturale. Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.greenius.it.  
Al cliente verrà attribuito un bonus complessivo di 18 euro/anno che sarà riconosciuto mensilmente in bolletta, per un importo mensile di 1,5 Euro che andrà a ridurre il totale da 
pagare della stessa. Qualora il cliente receda o per qualsiasi motivo il rapporto si interrompe prima dei 12 mesi dalla data di sottoscrizione o prima dei 12 mesi dall'inizio dei 
successivi periodi annuali di contratto, il Fornitore si riserva di fatturare al Cliente, in un’unica soluzione, in importo pari alla quantità di bonus già corrisposta.   
Tutti gli importi sopra descritti sono al netto dell’IVA. Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti, 
sono a carico del Cliente. 
FATTURAZIONE – Le fatture saranno emesse con periodicità mensile come previsto dalle CGF. 
PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE – Le presenti condizioni sono valide a tempo indeterminato. 
Le presenti condizioni prevalgono sulle condizioni generali di fornitura, ove discordanti. 
Il cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta di Greenius, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta. Il Cliente 
dichiara, inoltre, di aver letto, compreso e accettato le condizioni indicate nella presente offerta (oltre che nella scheda sintetica allegata) e le Condizioni Generali di Fornitura 
di cui la presente offerta è parte integrante. 

Pgas = Ppsvt + 0,085 

PSV-4292 

 

Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di gas naturale 
Di seguito è riportata l’incidenza percentuale (valore medio dei sei ambiti tariffati italiani) dei corrispettivi sopra indicati sulla spesa complessiva per il gas naturale, IVA ed 

imposte escluse, di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc. Prezzo per materia gas naturale = 86% - Spesa per servizio di Distribuzione, Trasporto, 

Stoccaggio e Misura del gas naturale = 14%; - Spesa per oneri di sistema = 0%. 
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ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura 
assicurativa contro gli incidenti da gas (Delibera n.167/2020 della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Sono esclusi i Clienti diversi dai Clienti domestici o condomini 
con uso domestico dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); e i consumatori di gas metano per autotrazione. Tutti i dettagli 
relativi alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro sono disponibili sul sito del CIG (Comitato Italiano Gas) www.cig.it. 

BONUS SOCIALE: 
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. 
Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine 
di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 
800.166.654. 

OFFERTE PLACET: 
Greenius mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come 
definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in termini di fatturazione, ma sono 
differenziate solo nei livelli di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 

 

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Del. ARG/com 104/10) 

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/ 

rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un Cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto 

ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), in alternativa all’offerta 

attuale. Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione 

del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi  necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ARERA  ha  emanato  un  Codice 

di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del  Cliente può 

visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione     di una offerta 

contrattuale. (1)PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro. 

 

 

INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA’ E INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI E RECLAMI 

In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla delibera dell’ARERA n. 164/08 (di seguito TIQV) il fornitore è tenuto a rispettare gli standard specifici e generali di servizio come dettagliati nell’art. 14, tabelle 

1 e 2 del TIQV e qui di seguito dettagliati. 
 

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE E INDENNIZZI ANNO 2020 

 

Indicatore 

 
Tipologia 

di utenza 

 
Tempistica 

di evasione 

 
Standard 

specifico 

Tempo 
effettivo medio 

di risposta 

INDENNIZZO AUTOMATICO 

Entro tempo doppio 

rispetto a standard 

Entro tempo triplo 

rispetto a standard 

Entro tempo triplo 

rispetto a standard 

1) Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti Utenza gas 5 giorni solari 30 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

2) Tempo massimo di rettifica di fatturazione Utenza gas 5 giorni solari 60 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

3) Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione Utenza gas 5 giorni solari 20 giorni solari 5 25 euro 50 euro 75 euro 

 

 
LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE E INDENNIZZI ANNO 2020 

 

Indicatore 

 
Tipologia 
di utenza 

 
Tempistica 
di evasione 

 
Standard 
generale 

% di prestazioni eseguite 
da GREENIUS 

entro il tempo massimo 

 

INDENNIZZO AUTOMATICO 

1) Tempo di risposta a richieste scritte d’informazioni Utenza gas 30 giorni solari 95%                        100% Non previsto 

2) Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione Utenza gas 40 giorni solari 95%                        100% Non previsto 

 
Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall’art. 4.3 del TIMG (All. A alla Del. ARG/gas 99/11) per la fornitura di gas e dall’art. 3.6  del TIMOE (All. A alla Del. 

258/2015/R/com ), un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, per un importo pari a: € 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una 

riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza 

nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione               della 

comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data 

di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura per morosità. Nei casi suddetti non potrà, inoltre, essere richiesto al Cliente finale il 

pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione. 

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: 

ï 14 giorni 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); 

ï 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme 
di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono); 

ï 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del 
Cliente. 

ï Firma del personale commerciale che l’ha contattata 

 
 
 

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 

ï Data di presunta attivazione: il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula. 
ï Periodo di validità della proposta: la Richiesta per la Fornitura del gas naturale rimarrà ferma 

e vincolante per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni. 
ï Eventuali oneri a carico del Cliente: si rimanda a quando indicato nelle Condizioni Generali e 

Condizioni Tecnico Economiche allegate al Contratto. 

ï Data e ora del contatto 
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA: 

       • Copia contratto 
ï Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici) 

CONTENUTO DEL CONTRATTO 

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 

ï  Modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso 
ï  Prezzo del servizio 
ï Durata del contratto 
ï Modalità di utilizzo dei dati di lettura 
ï Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una 

controversia con la società di vendita; 
ï Modalità e tempistiche di pagamento; 
ï Conseguenze del mancato pagamento; 
ï Eventuali garanzie richieste 

IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE: 

ï Nome impresa: 
GREENIUS Srl 

 
ï Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: 

Via Quarto dei Mille 126 - 47522 Cesena FC 

 
ï Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata 

http://www.arera.it/

