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LIFEGATE ENERGY 
100% energia rinnovabile a Impatto Zero per la tua azienda 

  
 

 

 
Con riferimento ai dati da lei comunicati, siamo lieti di inviarle l’offerta di LifeGate Energy per la fornitura di energia elettrica 
 

CONTENUTI SOSTENIBILI DELL’OFFERTA 
Fornitura di energia 100% rinnovabile certificata dalle Garanzie d’Origine del GSE a Impatto Zero 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

 
                                                                           
All’energia prelevata si applicherà il prezzo risultante dal valore del PUN maggiorato dello spread espresso in tabella, dove PUN è la media 
aritmetica, calcolata per ogni fascia oraria ed espressa in €/kWh, dei valori orari assunti nel mese di fornitura dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), 
pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico – GME, www.mercatoelettrico.org dove λ è il valore delle perdite di rete pari a 10,2% per forniture in 
bassa tensione come stabilito da ARERA. 
 

Nel mese di gennaio 2022, ultimo valore disponibile, il P_INGM è stato pari a: P_INGM monorario: 0,22450 €/kWh, P_INGM (F1): 0,25719 €/kWh; 
P_INGM (F2): 0,24235 €/kWh, P_INGM (F3): 0,19639 €/kWh. I valori massimi raggiunti dal P_INGM negli ultimi 12 mesi sono stati pari a: P_INGM 
monorario: 0,28124 €/kWh, P_INGM (F1): 0,32750 €/kWh; P_INGM (F2): 0,29565 €/kWh P_INGM (F3): 0,24208  €/kWh (dicembre 2021). L'energia 
fornita da LifeGate Energy è tutta proveniente da fonte rinnovabile certificata GO (Garanzie d’Origine). LifeGate Energy Srl contabilizzerà nel costo 
dell’energia un massimo di 0,0025 euro kWh per la sua valorizzazione. I prezzi sopra riportati non comprendono le perdite di rete.   

Le fasce orarie di consumo F1, F2, e F3 sono definite dalla delibera ARERA n. 181/06 e ss.mm.ii. come segue:  
F1= da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00 F2= da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00 
F3= da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali. 
 
Nessun costo di attivazione, nessun costo di sbilanciamento, nessun costo relativo al recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni 
di CO2 in atmosfera, nessun intervento sul contatore richiesto. 

Costi per la somministrazione di energia elettrica ed incidenza percentuale sulla spesa annua, al lordo delle imposte, per un cliente tipo* - 1° trimestre 2022 

 
Corrispettivo Luce 

 

F1 0,28119 €/kWh 
F2 0,26635 €/kWh 
F3 0,22039 €/kWh 

 
75% 

 
Prezzo Dispacciamento 

 

 
0,018515 €/kWh 

 

 
6% 

Prezzo Commercializzazione di Vendita con componente 
di dispacciamento 

124,71 €/POD/anno 
-6,764 €/POD/anno 

 
6% 

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica per la gestione 
del contatore e oneri generali di sistema 

 
Definiti dall’ARERA 

 

 
13% 

(di cui Asos 0%) 

 
* Cliente non domestico tipo, con consumi annui pari a 10.000 kWh e potenza impegnata di 10kW 

 

 

 

 

MEDIA KIT INCLUSO NELLA FORNITURA:  
 
Uso del logo LifeGate Energy 
 
Vetrofania (su richiesta) 
 
Strumenti per i canali digitali  
(banner, suggerimenti di testi per sito/intranet aziendale, 
foto, video, firma mail) 

 
 

 
Attestato e certificato di origine dell’energia 
rinnovabile 
 
Mappa della foresta tutelata per la resa a Impatto 
Zero® 
 
Visibilità sui canali media e social di LifeGate a 
condizioni agevolate 

Tensione F1 F2 F3 

BT 
PVOL= (P_INGM + 0,0215 

[€/kWh])*(1+λ) 
PVOL= (P_INGM + 0,0215 

[€/kWh])*(1+λ) 
PVOL= (P_INGM + 0,0215 

[€/kWh])*(1+λ) 

PLACET LUCE 2022 – OFFERTA PLACET 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  

 
 

SPESA MATERIA ENERGIA  

http://www.lifegate.it/
mailto:info@lifegate.it
http://www.mercatoelettrico.org/


  CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 

LIFEGATE Energy srl  (Società con unico socio soggetta ad attività e coordinamento della LIFEGATE spa - Società Benefit) 
Via  C. Battisti, 7/F - 22036  Erba (CO)  Italy – tel. +39 031 61803  www.lifegate.it  - info@lifegate.it  p.i./codice fiscale 
03598070138 – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 

 
SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 
Per la somministrazione dell’energia elettrica, sono fatturate al Cliente finale le seguenti voci di spesa: (i.) la spesa per la materia energia, (ii.) la 
spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, (iii.) la spesa per gli oneri generali di sistema e (iv.) così come definito 
dall’ARERA, oltre al costo aggiuntivo annuale di € 9,75/POD complessivi che verrà inserito solo ed esclusivamente nella fattura relativa ai consumi 
di marzo come corrispettivo gestione amministrativa certificazione GO.  In particolar modo, il costo dell’energia elettrica è la somma delle seguenti 
spese: 

- spesa per l’energia elettrica. È il Prezzo Energia, come definito dal TIV e pubblicato ed aggiornato trimestralmente dall’ARERA. Il Prezzo Energia 
viene determinato in base alla tipologia dei PdP (Punti di Prelievo). I PdP Multi sono quei PdP per i quali siano rese disponibili a LG misure relative 
alle fasce orarie F1, F2 e F3 e di cui alla Tabella allegata al TIV e ai quali saranno applicati i valori del Prezzo Energia distinte per le diverse fasce di 
orario e per i singoli mesi del trimestre di aggiornamento, previsti anch’essi dal TIV. I PdP Mono sono quei PdP ove il distributore di energia elettrica 
non comunica a LG le diverse fasce orarie e, pertanto, a questi PdP verrà applicato il valore del Prezzo Energia unico nel mese di aggiornamento e 
senza distinzione per fasce orarie e per mese di fornitura, così come previsto dal TIV. In questo ultimo caso, qualora il distributore di energia 
elettrica rendesse disponibile a LG le misure orarie e/o multiorarie, quest’ultima si impegna ad utilizzare automaticamente i Prezzi Energia previsti 
per i PdP Multi; 

- spesa per il trasporto dell’energia elettrica, la gestione del contatore e la spesa per tutti gli altri oneri generali di sistema. Tali spese sono pubblicate 
e aggiornate periodicamente dall’ARERA, così come anche la componente Asos (componente posta a carico di tutti i Clienti elettrici, volta a 
finanziare il sistema di incentivo riconosciuti per la produzione di componente di energia elettrica da fonti rinnovabili); 

- spese ulteriori eventualmente dall’ARERA, anche in sostituzione di quelle già in essere, oltre le maggiorazioni di sistema, le imposte e I.VA. Inoltre, 
verranno addebitati al Cliente finale, proporzionalmente all’energia fornita, 5,96 Euro/POD/mese a copertura della “Gestione Rischio 
Approvvigionamento e Modulazione”. 
Ai sensi dell’art. 21 delle Condizioni Generali allegate, LG si riserva la facoltà di comunicare in forma scritta al Cliente finale le nuove condizioni 
economiche di somministrazione e con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi ed è sempre fatta salva per il Cliente finale la facoltà di recedere dal 
contratto, secondo le modalità e tempistiche di cui al predetto art. 21 delle Condizioni Generali. In assenza di qualsivoglia comunicazione, le 
presenti condizioni economiche si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di LG. 

 
IL PROGETTO ENERGIA RINNOVABILE A IMPATTO ZERO 
L’energia rinnovabile è più ecologica di quella da fonti fossili perché per produrla si utilizzano risorse come l’acqua, il sole, il vento, che si rigenerano 
continuamente in modo naturale. La costruzione degli impianti rinnovabili, però, così come le attività legate alla vendita e all’amministrazione di tale 
energia, comporta inevitabili emissioni di CO2 in atmosfera: ad esempio, secondo le stime effettuate da LifeGate, per ogni kWh proveniente da 
centrali idroelettriche, le emissioni di anidride carbonica sono pari a 23,24 grCO2eq. Per rendere il ciclo dell’energia rinnovabile totalmente pulito, 
LifeGate Energy si avvale del progetto Impatto Zero: la CO2 prodotta dalle attività di produzione e distribuzione dell’energia sono compensate con 
crediti di carbonio provenienti da progetti di efficienza energetica e di creazione e tutela di foreste in crescita. 

   
INDICIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI    
Il prezzo di somministrazione è indicizzato al parametro PUN ed il cliente si impegna al ritiro dell’energia per tutta la durata della fornitura. Entro 60 
giorni dalla scadenza delle condizioni economiche LifeGate ha la facoltà di comunicare al cliente le nuove condizioni per i 12 mesi successivi, 
altrimenti il Contratto verrà rinnovato con lo spread in essere. Il cliente ha la facoltà di recedere dalla fornitura in qualsiasi momento senza ulteriori 
spese dandone comunicazione secondo le modalità previste dalle condizioni generali di fornitura.  

 
DURATA DELLA FORNITURA E DATA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura avrà durata annuale, 12 mesi dall’attivazione e sarà di anno in anno automaticamente rinnovata salvo disdetta inviata da una delle parti 
mediante raccomandata a.r. e con 30 giorni di preavviso dalla scadenza. LifeGate avrà la facoltà di variare le condizioni economiche di fornitura per 
l’anno successivo comunicandole al cliente entro 60 giorni dalla scadenza della fornitura. Qualora il cliente non dia disdetta al contratto entro i 
termini previsti, tali condizioni si considereranno accettate.  
L’attivazione della fornitura di energia elettrica avverrà alla data di “disponibilità all’attivazione”, ovvero alla data indicata dal Cliente finale in caso di 
recesso per cambio del fornitore e comunque non prima di un termine normalmente pari a sessanta giorni di calendario decorrenti dalla conclusione 
del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Qualora la data di attivazione ivi indicata non sia compatibile con la data di 
decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell’energia, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che il 
Fornitore comunicherà al Cliente tramite lettera o per mezzo elettronico all’indirizzo di fatturazione indicato nella scheda di richiesta di fornitura. 

 
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La fatturazione ha cadenza mensile ed è eseguita entro il 17 del mese successivo alla fornitura sulla base delle misure effettive ricevute dal 
distributore locale. Le fatture saranno inviate via e-mail salvo espressa comunicazione del Cliente. Qualora si verificassero ritardi nel ricevimento 
delle misure da parte del distributore, la fatturazione sarà effettuata in base alle stime di consumi e in seguito sarà eseguito un conguaglio in bolletta 
per la porzione di energia fornita. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo SEPA Direct Debit con valuta fissa per il beneficiario 
coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse. Nei casi di disallineamento sarà applicato un costo di Euro 2. Il costo di 
cui in precedenza non sarà addebitato nella prima fattura, mentre nel caso il disallineamento persista per responsabilità del CLIENTE, questo sarà 
addebitato nelle fatture successive.  

 
GARANZIE E DEPOSITI LifeGate Energy non richiede alcun deposito cauzionale in caso di pagamento attraverso SEPA.  
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA  
La presente offerta, riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI ad esclusione della PA, è da intendersi valida per le “Condizioni Generali per il 
servizio di fornitura” sottoscritte e inoltrate a LifeGate entro il 30/09/2022. La validità delle condizioni di fornitura della presente offerta rimane 
subordinata all’accettazione da parte della divisione crediti del Gruppo LifeGate o società terza incaricata dalla stessa proponente e chiamata a 
valutare il merito di credito del Cliente. 
 
Milano, 01/01/2022 Timbro e firma del legale rappresentante del Cliente 

 
                                                                                                             _________________________________________   
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