Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Nord occidentale

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

194,20

142,38

51,82

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
36,39

480

396,14

300,68

95,46

31,75

700

513,91

397,25

116,66

29,37

1.400

888,63

692,59

196,04

28,31

2.000

1.207,66

943,58

264,08

27,99

5.000

2.798,93

2.194,63

604,30

27,54

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Nord orientale

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
(D) Variazione percentuale
(C) Minore spesa (segno -) o
(B) Servizio di
della spesa (con segno + o
Maggiora spesa (segno +)
maggior tutela
segno +)
(A-B)
(A-B)/Bx100
132,91
51,81
38,98

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

120

184,72

480

379,72

284,27

95,45

33,58

700

493,61

376,96

116,65

30,94

1.400

855,98

659,95

196,03

29,70

2.000

1.164,39

900,32

264,07

29,33

5.000

2.702,50

2.098,21

604,29

28,80

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centrale

Toscana, Umbria, Marche.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

189,10

137,28

51,82

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
37,75

480

392,39

296,93

95,46

32,15

700

510,91

394,26

116,65

29,59

1.400

888,04

692,00

196,04

28,33

2.000

1.209,14

945,06

264,08

27,94

5.000

2.810,75

2.206,45

604,30

27,39

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centro-sud orientale

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

185,02

133,20

51,82

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
38,90

480

395,60

300,14

95,46

31,81

700

518,20

402,67

115,53

28,69

1.400

908,30

714,51

193,79

27,12

2.000

1.240,56

979,69

260,87

26,63

5.000

2.898,00

2.301,75

596,25

25,90

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centro-sud occidentale

Lazio, Campania.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

201,41

149,60

51,81

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
34,63

480

426,44

330,99

95,45

28,84

700

557,12

440,61

116,51

26,44

1.400

972,94

777,17

195,77

25,19

2.000

1.327,30

1.063,61

263,69

24,79

5.000

3.095,42

2.492,07

603,35

24,21

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/05/2021, valida fino alla data del 30/07/2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO SEMPLICE
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Meridionale

Calabria, Sicilia.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

211,35

159,53

51,82

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
32,48

480

454,80

359,34

95,46

26,57

700

595,79

480,27

115,52

24,05

1.400

1.044,40

850,61

193,79

22,78

2.000

1.426,96

1.166,09

260,87

22,37

5.000

3.336,20

2.739,94

596,26

21,76

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il prezzo Fisso Chirulo stabilito in contratto resta fisso ed invariabile per 12 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura. Allo scadere di tale periodo, ove non
pervenga rinegoziazione delle condizioni economiche a prezzo fisso, il prezzo della materia prima verrà aggiornato secondo la media aritmetica di tutte le
quotazioni dell’indice TTF Day Ahead registrate nel mese di competenza maggiorata di cinque virgola sette centesimi di Euro
Descrizione dello sconto e/o bonus
E' previsto uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima se si attiva anche la fornitura elettrica e se si attiva la domiciliazione SEPA
Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Nord occidentale

Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

176,82

134,35

42,47

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
31,61

480

334,23

274,37

59,86

21,82

700

425,93

355,82

70,11

19,70

1.400

715,25

611,70

103,55

16,93

2.000

961,08

828,87

132,21

15,95

5.000

2.186,33

1.910,82

275,51

14,42

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Nord orientale

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
(D) Variazione percentuale
(B) Servizio di
(C) Minore spesa (segno -) o
della spesa (con segno + o
maggior tutela
Maggiora spesa (segno +)
segno +)
(prezzi monorario)
(A-B)
(A-B)/Bx100
124,27
42,47
34,18

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

120

166,74

480

317,56

257,70

59,86

23,23

700

405,58

335,46

70,12

20,90

1.400

683,17

579,62

103,55

17,87

2.000

918,92

786,71

132,21

16,81

5.000

2.093,71

1.818,19

275,52

15,15

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centrale

Toscana, Umbria, Marche.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

173,30

130,83

42,47

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
32,46

480

332,75

272,88

59,87

21,94

700

425,59

355,47

70,12

19,72

1.400

718,53

614,98

103,55

16,84

2.000

967,48

835,27

132,21

15,83

5.000

2.208,33

1.932,81

275,52

14,25

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centro-sud orientale

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

167,98

125,52

42,46

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
33,83

480

334,68

274,82

59,86

21,78

700

430,77

362,62

68,15

18,79

1.400

735,81

636,18

99,63

15,66

2.000

995,16

868,55

126,61

14,58

5.000

2.288,09

2.026,55

261,54

12,91

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Centro-sud occidentale

Lazio, Campania.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

184,01

141,54

42,47

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
30,01

480

363,61

303,74

59,87

19,71

700

467,22

398,07

69,15

17,37

1.400

795,52

693,91

101,61

14,64

2.000

1.074,88

945,43

129,45

13,69

5.000

2.467,92

2.199,32

268,60

12,21

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/10/2020, valida fino alla data del 31/12/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
CHIURLO EVOLUTO
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO:

Meridionale

Calabria, Sicilia.

Consumo annuo (Smc)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o
Maggiora spesa (segno +)
(A-B)

120

190,23

147,76

42,47

(D) Variazione percentuale
della spesa (con segno + o
segno +)
(A-B)/Bx100
28,74

480

386,91

327,05

59,86

18,30

700

499,78

431,62

68,16

15,79

1.400

858,19

758,55

99,64

13,14

2.000

1.163,43

1.036,80

126,63

12,21

5.000

2.686,04

2.424,49

261,55

10,79

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P = 0,003852 GJ/Smc
C=1
I valori sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Opzione Chiurlo CO2 Free

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI
Il Cliente che sceglie l’opzione Chiurlo CO2 Free contribuisce al finanziamento assieme a Chiurlo Srl di progetti per la riduzione
delle emissioni di CO2. Il prezzo per tale contributo è pari a 0,01 (zero virgola zero uno) €/smc, applicato ai consumi di gas
metano mensilmente rilevati. Gli importi relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di gas naturale in voce separata
e specifica.
Modalità di indicizzazione/Variazione

Il Prezzo Variabile a copertura del costo di approvvigionamento del gas naturale è riferito alla media aritmetica di tutte le quotazioni dell’indice TTF Day
Ahead registrate in ogni giorno e pubblicate dall’Heren Report ed aumentato dello spread riportato in contratto.
Ove non pervenga la comunicazione del Fornitore entro il termine prima previsto, troveranno nuovamente applicazione le presenti condizioni economiche
Descrizione dello sconto e/o bonus

Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

