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3ENERGIA PREZZO OUTLET 

3ENERGIA prezzo outlet è l’offerta di energia elettrica con la garanzia di un prezzo chiaro e allineato al prezzo dell’energia all’ingrosso per 12 
mesi, dedicata ai clienti domestici 

 Condizioni Economiche   Codice offerta 025665ESVFL01XX3N_POE_TD_2022_23 

 
Prezzo Luce = (PUN + Perdite di rete) + Fee scontato al 30% 

Dove: 
• PUN: è un parametro pari alla media aritmetica mensile e per
fasce orarie F1 F2 F3 delle quotazioni orarie dell'indice PUN (Prezzo 
Unico Nazionale) definito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, lettera 
c della Delibera ARERA n. 111/06 ("Condizioni per l'erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative
risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79") e ss.mm.ii. 
• Perdite di rete, onere previsto dall'ARERA in relazione alle
dispersioni di energia durante il trasporto, calcolate imputando una 
percentuale fissa (10,2% per i Clienti in bassa tensione e il 3,8% per 
i Clienti in media tensione) al Prezzo PUN, ferma restando la loro
applicazione anche alla componente per il servizio di
dispacciamento. 
• Fee: è una costante, comprensiva di perdite di rete, il cui valore è 
pari allo spread di 0, 014 €/kWh (applicato lo sconto pari a circa il 
30% su uno spread di 0,020 €/kWh)
Il corrispettivo di commercializzazione e vendita è pari a 85 €/POD/anno, 
fatturato in quote mensili di 7,08 €/POD/mese. 

La componente Energia, così come gli altri corrispettivi in €/kWh inclusi nella Spesa per la 
materia energia di seguito descritti, sono comprensivi delle perdite di rete. 
3Energia potrà comunicare con un preavviso di almeno tre mesi le condizioni economiche 
valide a partire dal tredicesimo mese. In mancanza della predetta comunicazione, il 
periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s’intenderà automaticamente 
prolungato di mese in mese fino a nuova comunicazione da parte di 3Energia, effettuata 
nei termini e con le modalità sopra previste. Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di cui 
sopra, la determinazione dell’energia fornita per ciascuna fascia oraria, sarà funzione della 
modalità di trattamento delle misure. Il contributo mensile sarà sempre fatturato 
separatamente rispetto ai prezzi energia, a prescindere dalla modalità di trattamento delle 
misure. 

3Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla Delibera dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ARG/elt 104/11 del 28/07/2011 e 
successive modifiche e integrazioni. 

     Spesa Energia 
Oltre alla componente Energia e al corrispettivo di commercializzazione e vendita, al cliente 
verranno fatturati gli oneri di dispacciamento previsti da Delibera ARERA 111/06 del 9/6/2006 
e s.m.i., accreditata la componente DispBT come definita da ARERA con Delibera 
491/2020/R/eel e s.m.i. e il “Corrispettivo mercato capacità”. Considerando la spesa 
complessiva della bolletta, escluse le imposte, per un cliente domestico tipo con consumi annui 
pari a 2.700 kWh, 3 kW di potenza impegnata, nell’abitazione di residenza (di seguito Cliente 
Domestico Tipo), la componente Energia rappresenta il 84%, il corrispettivo di 
commercializzazione e vendita rappresenta l’8% e gli oneri di dispacciamento rappresentano il 
3%. 
La somma dei corrispettivi della Spesa Energia copre in media il 93% della spesa complessiva 
annua per un Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte. 

Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema 
I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in 
bolletta degli importi relativi a tutti i costi e agli oneri sostenuti per trasmissione e 
distribuzione, misura, gestione della connessione. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema 
prevedono l’applicazione degli oneri generali di sistema determinati dall’ARERA. Tra gli Oneri di 
Sistema è compresa la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi 
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. La 
somma dei corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri 
di Sistema, copre in media il 9% circa della spesa complessiva per un Cliente Domestico 
Tipo, escluse le imposte. La componente di spesa relativa agli Oneri di Sistema, compresa la 
componente ASOS, è attualmente pari a zero. La presente Offerta prevede che la bolletta 
sintetica sia trasmessa al Cliente tramite 
posta elettronica all’indirizzo e- mail o P.E.C. in linea con quanto previsto dalle Condizioni 
Generali di Contratto. 

Tutti i corrispettivi indicati nella presente offerta sono da intendersi al netto delle imposte, che 
saranno a carico del cliente. 

BONUS PORTA UN AMICO 
Bonus in bolletta fino a 400€: 20€ per ogni tuo amico 
che attiva un’offerta gas (fino ad un massimo di 10) e 
per ogni tuo amico che attiva un’offerta luce (fino ad un 
massimo di 10) 

Altre informazioni 
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore 
Modalità di reclamo, Comunicazione scritta a mezzo posta a 3ENERGIA  SRL, piazza della costituzioe,32 -76017- San Ferdinando di Puglia- BT  ; (2) Modulo disponibile su www.3energia.it. Per ulteriori 
informazioni sui propri diritti e sul Codice di condotta commerciale fare riferimento ai contatti dell'Autorità competente: www.arera.it o numero verde 800.166.654. 
. 
Diritto di ripensamento 
Il Cliente ha diritto di recesso senza oneri e motivazioni, entro 14 giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto. Nel caso in cui la fornitura sia già stata attivata durante 
il periodo in cui il Cliente eserciti il ripensamento, il medesimo sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti in detto periodo. 
Modalità di recesso 
Il Cliente può recedere in qualunque momento nel rispetto dei termini di preavviso definiti all’articolo3.2 dell’Allegato A alla delibera 302/2016/R/com dell’ARERA, con le 
seguenti modalità: cambio fornitore;  cessazione della fornitura, in questo caso il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso a 3energia, avvalendosi 
della modulistica disponibile. 
Attivazione della fornitura 
L’attivazione della fornitura avverrà compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione del gas. In caso di eventuale 
ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà data comunicazione al Cliente 
mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente. 
Dati di lettura 
La quantificazione dei consumi avviene in base ai dati di consumi registrati dal contatore gas, usati nel seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal 
Distributore Gas; b) autoletture comunicate dal Cliente finale e validati dal distributore ai sensi dell’art. 16 del TIVG; c) dati di misura stimati.  
Ritardo nei pagamenti 
Il ritardo nel pagamento protrattosi per un periodo superiore a 10 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura equivarrà ad un mancato pagamento e comporterà 
all'obbligo di corrispondere gli interessi di mora come indicato. Al verificarsi di un mancato pagamento, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere la sospensione della 
fornitura previo invio al Cliente di una lettera raccomandata. 
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 3energia prezzo outlet  domestici     Codice Offerta       025665ESVFL01XX3N_POE_TD_2022_23 

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 18/11/2022, valida fino alla data del 31/12/2022 

 

   Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro) 
 
      

     
  (A) (B) (C) (D) 

Consumo annuo (kWh) Offerta Servizio di maggior 
tutela 

Minore spesa (segno ) o 
maggiore spesa (segno +) 

Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno ) 

      AB (AB)/Bx100 

Cliente con potenza impegnata 3 kW  contratto per abitazione di residenza 

1.500 912,62 896,31 16,3 1,8% 

2.200 1.271,41 1.256,91 14,49 1,5% 

2.700 1.534,54 1.521,34 13,2 0,9% 

3.200 1.808,65 1.796,74 11,91 0,7% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW  contratto per abitazione non di residenza 

900 636,11 618,26 17,85 2,9% 

4.000 2.258,22 2.248,38 9,84 0,4% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW  contratto per abitazione di residenza 

3.500 2.030,06 2.018,92 11,13 0,6% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW  contratto per abitazione di residenza 

6.000 3.371,67 3.366,99 4,68 0,1% 
          I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati  
            determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 
 

Fasce Orarie 
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

Fascia F2  
Fascia F3 

Dalle 19 alle 23 dei giorni feriali  
Dalle 23 alle 7 e tutte le ore della domenica e dei giorni festivi 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
Il corrispettivo PUN/Fascia per la componente Energia della presente offerta varia mensilmente. Il valore massimo del prezzo medio del PUN raggiunto nel corso degli 
ultimi 12 (dodici) mesi è stato pari a 0,59856 €/kWh con riferimento al mese di Agosto 2022. I corrispettivi sono, altresì, soggetti ad eventuali indicizzazioni / variazioni 
definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 
A questa offerta è associabile il Bonus PORTA UN AMICO che consente sconti in bolletta di € 20 per ogni utenza acquisita da 3ENERGIA tramite segnalazione 
dimostrabile degli utenti già acquisiti: 20€/sconto in fattura per ogni utenza EE fino ad un massimo di 10 e 20€/sconto in fattura per ogni utenza Gas fino ad un massimo 
di 10. 

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

   Mix Medio Energetico Nazionale 

 
 
 
 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE ANNO 2021 dato pre-consuntivo ANNO 2020 dato consuntivo ANNO 2021 dato pre-consuntivo ANNO 2020 dato consuntivo

Fonti rinnovabili 8,36% 8,49% 42,32 44,31%
Carbone 13,06% 11,70% 5,07 4,75%
Gas naturale 64,93% 62,61% 48,13 45,88%
Prodotti petroliferi 1,39% 0,97% 0,88% 0,57%
Nucleare 7,05% 9,57% 0,00% 0,00%
Altre fonti 5,21% 6,66% 3,60% 4,49%
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3energia srl, ai sensi di quanto previsto dall'art.2 del decreto legge 31 luglio 2019, pubblica le informazioni sulla composizione del mix di fonti 
energetiche primarie utilizzate per la produzione definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GME), come riportato nella tabella seguente.

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia 
elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale  utilizzato per la produzione 
dell'energia elettrica immessa nel sistema  nei due anni precedenti 




