Guida alla lettura
della bolletta
Luce

Guida alla lettura
della bolletta
Intestazione
A

B

D

C

E

A

Logo di Energia Corrente: azienda con
la quale hai stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica.

B

Icona: la lampadina indica che la presente bolletta si riferisce alla fornitura di
energia elettrica.

C

Indirizzo e recapiti di Energia Corrente

D

Dati del cliente: oltre al nome e cognome, oppure alla ragione sociale, è riportato il tuo codice cliente con il quale puoi
accedere all’area clienti, effettuare l’autolettura e richiedere info o chiarimenti ai
nostri operatori.

E
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1

Indirizzo di recapito della bolletta:
è l’indirizzo, da te indicato, al quale viene
inviata la bolletta. Non coincide necessariamente con l’indirizzo di fornitura,
cioè il luogo fisico in cui viene consegnata l’energia elettrica. Nel caso in cui hai
preferito l’invio elettronico, la bolletta ti
verrà recapitata all’indirizzo mail da te
indicato.

Sintesi importi
fatturati
1

Legenda grafico: elenco delle voci che
compongono la tua spesa.

2

Grafico: visualizzazione grafica della tua
spesa.

Continua a leggere per vedere le
altre pagine della bolletta.
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Elementi della
bolletta
1

Autolettura: indicazioni per effettuare
la tua autolettura mensile.

8

Importo da pagare: La cifra da pagare
sulla base dei consumi fatturati.

2

Area Clienti: informazioni sulle modalità
per accedere all’area clienti riservata,
nella quale potrai trovare i dati relativi ai
tuoi consumi e alla tua bolletta.

9

Data di scadenza: termine entro il quale
effettuare il pagamento dell’importo della bolletta.

3

Contatti: tutti i contatti utili per ricevere maggiori informazioni o chiarimenti e
per rimanere aggiornato sulle news di
Energia Corrente.

10

Periodo: indica il periodo a cui si riferiscono i consumi fatturati.

11

Pagamento: modalità di pagamento da
te indicata. Se hai scelto di attivare la
domiciliazione bancaria trovi i dati della
tua banca.
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4

Mercato libero: mercato di appartenenza.

5

Tipologia della fornitura e numero
fattura.

12

Indica la situazione dei tuoi pagamenti.
Se noti incongruenze contattaci.

6

Indicazioni emissione fattura:
la fattura potrebbe subire conguagli.

13

Consumo del periodo: consumi fatturati.

7

Marchio di Energia Verde Certificata:
appare in bolletta solo se hai scelto la
fornitura di energia verde. Significa che
utilizzi energia elettrica proveniente da
impianti di produzione da fonti rinnovabili garantita dal GSE attraverso le Garanzie di Origine.

14

Calcolo CO2: indica quanta CO2 si risparmia scegliendo l’energia verde certificata.

15

CO2 risparmiata: se hai scelto la nostra
fornitura di energia verde certificata, indica la quantità di CO2 risparmiata.
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Quadro di dettaglio
della fornitura elettrica

2

Numero Verde: contatto del distributore
da chiamare per la segnalazione guasti
e/o pronto intervento.

3

Dettaglio fornitura e consumi: questa
sezione riporta il dettaglio degli importi e
dei consumi fatturati.

4

Consumo mensile: grafico riportante i tuoi
consumi su base mensile.

5

Andamento fornitura: dettaglio riportante i tuoi consumi su base mensile.

6

Consumo medio giornaliero totale: indica
la media giornaliera del consumo mensile.

A

Le ultime pagine della bolletta sono dedicate a un sezione informativa dettagliata
riguardante la tua fornitura.
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Dati fornitura: dati dettagliati relativi
alla tua fornitura. Poni attenzione al codice POD, che identifica la tua utenza, ossia il punto fisico in cui l’energia elettrica
ti viene consegnata.

