Trento, 01 luglio 2014
Comunicato stampa

BOLLETTE: DA OGGI NUOVI RISPARMI IN VISTA PER IL GAS E LE
POMPE DI CALORE, MA ATTENZIONE A SCEGLIERE BENE!
Per il terzo trimestre dell’anno e dunque a partire da oggi i prezzi di riferimento del gas
decisi dalla Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sono ancora in
calo. Per il mercato di maggior tutela il prezzo del gas scende del 6,3 %.
Ricordiamo che passare alle offerte del mercato libero può rappresentare un ulteriore
risparmio per le famiglie, bisogna però cercare l’offerta più adatta in base al tipo di
consumi. Pertanto suggeriamo di usare lo strumento del trovaofferte disponibile sul
sito dell’AEEG e di verificare sempre tutte le condizioni di contratto prima di aderire a
promozioni, soprattutto se descritte al telefono senza avere nulla in mano! Si ricorda in
ogni caso che dal mese scorso non sono più validi i contratti telefonici se non
confermati per iscritto con la firma e che dalla conclusione del contratto a distanza vi
sono 14 giorni per recedere!
Per una famiglia media il risparmio annuo scegliendo l’offerta più vantaggiosa del
mercato libero può essere di circa 50 euro per l’energia elettrica ed anche di più per il
gas! Bisogna fare però attenzione a cercare l’offerta adatta per non finire a pagare di
più…
Ulteriore possibile risparmio in vista a partire da oggi per tutti i consumatori che in
rispetto dell’ambiente scelgono di installare una pompa di calore alimentata ad
energia: parte infatti in fase sperimentale fino a fine anno la nuova tariffa “D1”
caratterizzata da un prezzo stabile che non varia all’aumentare dei consumi. In
sostanza, per chi sceglie di riscaldare la propria abitazione di residenza esclusivamente
con una pompa di calore (purché entrata in funzione dopo il 2008) è possibile decidere
di aderire a questa nuova tariffa tramite una apposita richiesta al proprio fornitore di
energia. Per le pompe attualmente allacciate ad un apposito contatore e dunque
fornite in BTA, la D1 è sempre conveniente; per quelle invece allacciate al contatore di
casa la nuova tariffa conviene per le famiglie che abbaino un consumo annuo superiore
ai 2700 Kwh.
I consulenti del CRTCU sono a disposizione nell’ufficio di Piazza R. Sanzio per consigli
sulle tariffe e tutte le informazioni sulle bollette!
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