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BONUS EFFICIENZA: Condizioni
L’offerta CLARA premia gli utenti rispettosi dell’ambiente, attenti ai consumi e che contribuiscano attivamente alla
riduzione delle emissioni di CO2.
La riduzione dei consumi domestici è una priorità, fondamentale per ridurre l’impatto delle famiglie sulla nostra
Terra.
1. Ammontare del BONUS EFFICIENZA
Ogni mese, l’utente che abbia consumato meno del livello massimo di consumo consentito dall’offerta
accumula la differenza tra il livello massimo consentito e il consumo reale. I kWh risparmiati sono accumulati
nel contatore SALVAMBIENTE. Il valore massimo accumulabile in un singolo mese è pari a 100 kWh.
Ogni 50 kWh accumulati nel contatore SALVAMBIENTE possono essere convertiti in un BONUS EFFICIENZA
del valore di 10 €.
2. Utilizzo del BONUS EFFICIENZA
Il BONUS EFFICIENZA può essere utilizzato in qualsiasi momento per acquisire i servizi accessori proposti
nell’area riservata dell’utente.
Al raggiungimento di 5 BONUS EFFICIENZA sarà possibile effettuare una ricarica gratuita del CANONE CLARA.
È esclusa la conversione del BONUS EFFICIENZA in valuta corrente.
La generazione dei BONUS EFFICIENZA e l’utilizzo dei BONUS EFFICIENZA possono essere effettuati
esclusivamente online nella propria area riservata.
3. Servizi accessori
Nella apposita area riservata sono presentate offerte di servizi studiate per migliorare il confort della casa, la
sicurezza degli occupanti, per monitorare lo stato di efficienza dell’immobile e per migliorare il nostro impatto
sul mondo. Tali servizi potranno essere acquistati anche utilizzando i BONUS EFFICIENZA.
4. Esempi di applicazione
L’offerta CLARA 200 ha un limite massimo di consumo consentito pari a 200 kWh/mese ( 2400 kWh su base
annuale) .
Una famiglia con consumo annuo pari a 1200 kWh accumula 1200 kWh di risparmio in 12 mesi, equivalente
a 24 BONUS EFFICIENZA del valore di 10 €, per un totale di 240 €, ovvero una media di 20€/mese.
Un utente con consumo annuo pari a 1500 kWh accumula 900 kWh di risparmio in 12 mesi, equivalente a 18
BONUS EFFICIENZA del valore di 10 €, per un totale di 180 €, ovvero una media di 15€/mese.
Un utente con consumo pari a 2200 kWh all’anno accumulerà 200 kWh di risparmio in un anno, equivalente
a 4 BONUS EFFICIENZA del valore di 10 € per un totale di 40 €.
5. Letture
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L’ammontare mensile dei kWh immagazzinati nel contatore SALVAMBIENTE è calcolato esclusivamente in
presenza delle letture reali emesse dal distributore. In caso contrario ovvero in caso di assenza di letture, il
consumo sarà stimato pari al livello massimo di consumo consentito dall’offerta. Quando il distributore
comunicherà la lettura reale, gli eventuali kWh risparmiati saranno contabilizzati in modo opportuno. In caso
di rettifiche, il contatore SALVAMBIENTE sarà aggiornato di conseguenza.
6. Validità
Il contatore SALVAMBIENTE è azzerato ovvero i BONUS EFFICIENZA decadono e automaticamente si
annullano nei seguenti casi:
I.
In caso di morosità ovvero a partire dalla data dell’invio della comunicazione di messa in mora
all’indirizzo e-mail indicato al momento della sottoscrizione dell’offerta o aggiornato sull’area
personale;
II.
In caso di voltura o cambio di intestazione;
III.
In caso di disdetta con decorrenza dalla data di comunicazione dello switch da parte del SII;
IV.
In caso di cessazione della fornitura;
Il contatore SALVAMBIENTE si mantiene inalterato in caso di cambio IBAN.
7. Riconoscimento
Il contatore SALVAMBIENTE è aggiornato con frequenza trimestrale.
Tutti i valori economici sono inclusivi di IVA.
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