
 
 

Dal Mercato Tutelato al Mercato Libero dell’Energia 

Chi è già nel mercato libero non deve fare nulla. 

Chi è nel mercato tutelato ha la possibilità di restare fino al 30 Giugno 2020 e intanto 

informarsi. 

Infatti, anche su sollecitazione di Federconsumatori e di altre associazioni dei consumatori L’OBBLIGO DI PASSAGGIO 

DAL MERCATO TUTELATO AL MERCATO LIBERO, già previsto entro il 1 Luglio 2019, è stato prorogato al 1 luglio 

2020.  

Resta il nostro impegno perché il cittadino sia sempre più messo in condizione di operare, quando sarà il momento, una 

scelta consapevole e congeniale al proprio profilo di consumatore. 

Sul sito www.prezzoenergia.it , sito ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è possibile 

confrontare i prezzi dei vari gestori. 

Mercato tutelato 
Tariffa stabilita dall’Autorità dell’Energia sulla base dei prezzi definiti ogni tre mesi in base all’andamento dei 
prezzi dei mercarti all’ingrosso. In questo caso il prezzo dell’elettricità è su base bioraria. 
 
Mercato libero  
Il cliente sceglie il gestore sulla base della proposta di contratto di maggior favore e più congeniale al proprio 
profilo di consumo, ad esempio per quanto riguarda l’elettricità:  
-Si possiedono elettrodomestici di nuova generazione e di classe energetica A+++? 
-Si utilizzano gli elettrodomestici più frequentemente di giorno o di sera? 
-Le luci sono a basso consumo? Lampadine LED 
 
Questa prima analisi permette innanzi tutto di decidere se scegliere la fascia monooraria: prezzo unico per 
tutte le ore del giorno, o la bioraria: prezzo differenziato in base alle fasce orarie di consumo (giorno/notte). 
Si ricorda comunque che dal 2015 l’Autorità dell’Energia ha previsto il superamento del principio di 

progressività: più consumo, più pago e sono state aumentate le componenti fisse non contrattabili. 

Non accettare offerte telefoniche, chiedere sempre di avere una proposta di contratto scritta sulla base 
del proprio consumo medio annuo dell’elettricità e del gas che si legge sulle fatture. Verificare 
clausole che vincolano le offerte alla durata del contratto. 
Controllare il costo medio unitario della materia prima €/ KWh e €/Smc della bolletta e il costo medio 
unitario della materia prima 
 

Ricorda che il primo risparmio inizia con il prestare attenzione agli sprechi inutili: non tenere accese 

contemporaneamente più luci, spegnere le spie degli elettrodomestici, usare lampadine led che hanno un 

consumo ridottissimo e una maggiore durata. 

Per il GAS, controllare dove ci sono dispersioni di calore, nel caso di caloriferi appesi a pareti esterne 

mettere i pannelli termoriflettenti, tenere temperature ambiente non superiore a 20 gradi. 

TUTTE QUESTE ATTENZIONI CI PERMETTONO DI RISPARMIARE E FANNO BENE ALL’AMBIENTE 

http://www.prezzoenergia.it/

