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GREENIUS Srl 
Sede legale: via Quarto dei Mille, 126 - 47522 Cesena - FC 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imp.: 04362490403 

Capitale Sociale Euro 500.000,00 I.V. 
tel. 0547 483848 • fax 0547 48 38 49 •  assistenza@greenius.it – www.greenius.it  

 
Scheda sintetica 
Clienti finali non domestici di gas naturale 
 

Offerta CONDOMINI PLACET PREZZO FISSO 
Codice Offerta: 027184GSFMP01XXXX2301COGFIXPLA-1 

Valida dal 01/01/2023 al 30/06/2023 

Venditore GREENIUS SRL 
www.greenius.it  
Telefono: 0547 384838 
Fax: 0547 384839 
Indirizzo di posta: Via quarto dei mille 126 – 47522 Cesena 
E-Mail: assistenza@greenius.it  

Durata del contratto Indeterminato 

Condizioni dell’offerta L'offerta è destinata ai clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettera c) e d) del Testo integrato 
per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti di 
riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei: 
- clienti multisito, qualora almeno un punto di riconsegna non ricada nei casi sopradescritti; 
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. L’offerta può essere richiesta solo nelle aree servite dalla rete di distribuzione del metano.  
È possibile aderire all'offerta entro la data indicata nell'Allegato Condizioni Tecnico-Economiche, attraverso i seguenti canali: 
- per i contratti conclusi presso i canali fisici di vendita, sia all’interno che all’esterno dei locali commerciali, sottoscrivendo l’apposito Modulo di Adesione. 

Metodi e canali di 
pagamento 

- Metodo di pagamento: Domiciliazione ricorrente (SDD bancaria o postale) Bonifico Bancario, Bollettino postale. 
- Canali di Pagamento: a seconda del metodo di pagamento scelto sarà possibile pagare presso gli uffici postali, con addebito diretto sul conto (SDD), entrando 
nell’area riservata del nostro sito, utilizzando la carta di credito. Si raccomanda di pagare entro la scadenza indicata in bolletta per evitare solleciti ed interessi. 

Frequenza di fatturazione Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri 
casi la fatturazione è almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, 
mensile sopra i 5000 Smc/anno. Per maggiori informazioni si può far riferimento all’art. 9.1 delle Condizioni Generali di Fornitura (poi CGF). 
Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. 
In ogni caso, laddove il Cliente richieda di ricevere la fattura in modalità cartacea, il fornitore non addebiterà alcun costo di spedizione. 
Per maggiori informazioni sulla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati si può consultare l’ar t. 9.5 delle CGF. 

Garanzie richieste al 
cliente 

E’ previsto l’addebito del deposito cauzionale, sulla prima fattura, qualora si scelga un metodo di pagamento diverso da  domiciliazione ricorrente (SDD bancario o 
postale). L’importo applicato è definito all’art. 10.1 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE – I Trimestre 2023 

 
PREZZO MATERIA GAS NATURALE: Prezzo Fisso per 12 mesi 
 
TOTALE COSTO PER CONSUMI: 2,931 euro/Smc* 
 
COSTO FISSO ANNO: 240,00 euro/anno* 
 
 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD OCCIDENTALE (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,236025  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,229397  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,229698  -0,322280   

Da 5.001 a 80.000 0,211522  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,185010  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 66,37  -26,13  

Classe da G10 a G40 463,32   

Classe oltre G40 1.020,32   

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD ORIENTALE (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,216367  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,211404  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,211630  -0,322280   

Da 5.001 a 80.000 0,198021  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,178172  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 56,44  -26,13  

Classe da G10 a G40 399,67   

Classe oltre G40 860,92   

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRALE (Marche, Umbria, Toscana) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,238692  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,231838  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,232150  -0,322280   
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Da 5.001 a 80.000 0,213354  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,185938  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 61,09  -26,13  

Classe da G10 a G40 410,42   

Classe oltre G40 920,19   

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (ORIENTALE) (Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,259403  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,250794  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,251185  -0,322280   

Da 5.001 a 80.000 0,227577  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,193143  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 56,22  -26,13  

Classe da G10 a G40 392,17   

Classe oltre G40 866,10   

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (OCCIDENTALE) (Lazio, Campania) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,297804  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,285942  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,286481  -0,322280   

Da 5.001 a 80.000 0,253951  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,206502  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 73,29  -26,13  

Classe da G10 a G40 495,05   

Classe oltre G40 1.121,81   

 

ALTRE VOCI DI COSTO 
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO MERIDIONALE (Sicilia, Calabria) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore euro/Smc Oneri di sistema euro/Smc  

Da 0 a 120 0,157796  -0,344380   

Da 121 a 480 0,340323  -0,298180   

Da 481 a 1.560 0,324858  -0,317080   

Da 1.561 a 5.000 0,325561  -0,322280   

Da 5.001 a 80.000 0,283151  0,018020   

Da 80.001 a 200.000 0,221294  0,008820   

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore euro/anno Oneri di sistema euro/anno  

Classe fino a G6 84,19  -26,13  

Classe da G10 a G40 533,16   

Classe oltre G40 1.307,67   

 
*escluse imposte e tasse 
I valori sopra riportati variano trimestralmente come previsto dalle delibere ARERA. 
 
IMPOSTE: Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.greenius.it  
 
SCONTI E BONUS: Non previsti per la presente offerta 
 
PRODOTTI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI: Non previsti per la presente offerta 
 
DURATA DELLE CONDIZIONI E RINNOVO: La componente del prezzo PFIX e la componente PVOL sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dal la data di attivazione della fornitura (di cui all’articolo 8 delle CGF). Allo 
scadere del periodo di applicabilità, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile med iante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data 
di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condiz ioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. 
Il prezzo proposto per il rinnovo, è, pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET in scadenza commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Per maggiori dettagli consultare l’art 10 delle CGF. 
 
ALTRE CARATTERISTICHE: Non previste per la presente offerta. 
 
RECLAMI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTI DEL CONSUMATORE: Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali: 
- Via Web: dal sito www.greenius.it  compilando l’apposito modulo 
- Per Posta scrivendo a Greenius Srl – Via Quarto dei Mille 126 – 47522 Cesena (Fc) 
Per i reclami relativi al servizio di distribuzione e misura della fornitura di elettricità e al servizio di distribuzione della fornitura di gas, Greenius richiede al Distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al Cliente. Per i detti 
servizi il Cliente può inviare il reclamo direttamente al Distributore, che è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 30 giorni solari. I Fornitori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri Clienti anche per quanto 
riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall’Allegato A alla Delibera dell'ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti a versare loro importi a titolo di indennizzo. In caso di 
mancata risoluzione del reclamo, si potranno attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell’articolo dedicato nelle Condizioni Generali di Fornitura; tutte le informazioni al riguardo sono disponibili 
anche sul sito www.greenius.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: Non Applicabile. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo 
contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Greenius. Qualora ci sia un ritardo nell’attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Greenius continuerà ad applicare le stesse 
condizioni economiche e contrattuali in corso. Se il Cliente desidera cessare la fornitura, dovrà inoltrare direttamente a assistenza@greenius.it la comunicazione di recesso con un termine di preavviso di 1 (un) mese decorrente 
dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. 
 
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e 
comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto: in caso di cambio fornitore la data presunta di attivazione è indicata sul modulo di adesione, Greenius comunicherà 
l’eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al Contratto.  L’attivazione della fornitura è sempre vincolata all’attivazione dei servizi di trasporto, di distribuzione e, per le sole fo rniture di energia elettrica, di 
dispacciamento per i quali il cliente fornirà mandato a Greenius per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell’energia elettrica. Inoltre l’attivazione della forn itura 
è subordinata alle verifiche sull’affidabilità creditizia e sullo stato di eventuali morosità. 
Per l’esecuzione di prestazione di servizi relativi alle sole forniture di energia elettrica, ci fornirà il mandato per opera re 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 dovrà 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. Sia per la fornitura elettrica che per la fornitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allaccio,  prima attivazione, voltura e subentro, 
disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un 
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importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 23,00 (iva esclusa) o nella diversa misura indicata nelle  Condizioni Tecnico Economiche (CTE). 
 
DATI DI LETTURA: La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore territorialmente competente; potrà effettuare l'autolettura del suo contatore, secondo modalità e tempi descritti in fattura. Qualora detti dati 
non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal Cliente 
e validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’art 6.3 delle CGF. 
 
RITARDO DEI PAGAMENTI: Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, ol tre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su 
base annua e pari al tasso definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, aumentato di 3,5  punti percentuali. 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 
 

• Plico contrattuale, contenente ogni documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

• Condizioni Tecnico Economiche contenente i livelli di qualità commerciale 

• Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento 

• Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


