FINISCE IL MERCATO
TUTELATO.

E TU, SEI PRONTO?
COS’È IL MERCATO TUTELATO?
Il mercato tutelato o Servizio di Maggior Tutela è il
regime tariffario stabilito dall’’Autorità di Regolazione
per Ener-gia Reti e Ambiente (ARERA). Con la
liberalizzazione del mercato dell’energia in Italia, a
partire dal 2007, è stata data agli utenti la possibilità di
decidere se rimanere nel mercato di tutela o passare al
mercato libero scegliendo tra le proposte degli operatori
presenti nel mercato.
Ad oggi, dunque, gli utenti possono avere un contratto o
con il mercato tutelato o con il mercato libero. Nel primo
caso le tariffe sono stabilite dall’autorità, nel secondo dagli operatori.

COSA FARE PER ARRIVARE PREPARATI?

CAMBIARE FORNITORE HA UN COSTO?

Nell’orientarsi tra diverse offerte è importante trovare un
fornitore affidabile, valutando sia la competitività delle sue
tariffe sia la qualità del servizio che offre. Società Servizi
Energia è un’azienda del territorio, vicina ai propri clienti
grazie a un rapporto diretto. Con noi troverai:
▶ uffici sul territorio
▶ una risposta chiara e immediata
▶ supporto gratuito nelle questioni gestionali e burocratiche
come l’attivazione di prima fornitura
▶ risparmio reale e fatturazioni solo sui consumi effettivi
▶ un’area riservata sul nostro sito www.ssenergia.com
per verificare i tuoi dati, scaricare le bollette, comunicare
l’autolettura.

Cambiare fornitore è gratuito, ci occuperemo di tutte le pratiche necessarie.

PER PASSARE AL MERCATO LIBERO AVRÒ
UN’INTERRUZIONE DI CORRENTE O DI GAS?

Con noi la fine del mercato tutelato

Assolutamente no, l’utente non subirà alcun disservizio.

E PER CHI È GIÀ NEL MERCATO LIBERO?
È l’occasione per scegliere un fornitore affidabile.

COSA SUCCEDERÀ?
Ci sarà il passaggio completo al mercato libero dell’energia, con la conseguente abolizione delle tariffe elettriche e del gas del servizio di maggior tutela. Chi si trova
ancora nel mercato di tutela dovrà scegliere un proprio
fornitore del mercato libero.
Se alla scadenza l’utente che ha il proprio contratto nel
mercato tutelato non avrà ancora scelto il proprio fornitore, non rimarrà tecnicamente senza fornitura ma passerà automaticamente al servizio di salvaguardia o ultima
istanza. A differenza delle normali tariffe di luce e gas,
questa soluzione comporta però un sovrapprezzo ed è
per questo che è conveniente non aspettare e scegliere
il proprio fornitore.

Mercato libero
TUTELA

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
In questa fase di passaggio, è facile imbattersi in operatori che per accaparrarsi i clienti fanno pressione per farvi
sottoscrivere un contratto. Affinché la scelta sia ponderata,
bisogna fare attenzione! Non fornite il vostro codice PDR
(codice univoco per l’utenza gas) o il vostro codice POD
(codice univoco per l’utenza luce) e non mostrate le fatture
a sconosciuti. In questo modo nessuno sarà in grado di
cambiare il contratto contro la vostra volontà.

non è un problema! Società Servizi

Energia è al tuo fianco per garantirti
trasparenza e risparmio.

