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Le nuove regole dei contratti energia. Cosa cambia?

È sempre più guerra sul mercato dell’energia: le pubblicità dei fornitori
si fanno più martellanti, i testimonial sono sempre più accattivanti, le
telefonate dei venditori sempre più aggressive e le segnalazioni di
tentativi di frode giungono sempre più spesso agli sportelli energia di
Confartigianato. Ma cosa sta succedendo, e come ci si può difendere?
 
36 milioni di utenti dovranno cambiare contratto
Tanta aggressività è probabilmente dovuta al fatto che a breve oltre 7 milioni di piccole imprese e 29 milioni di
famiglie che ancora sono servite dall’operatore “tradizionale” dovranno necessariamente scegliere un nuovo
contratto di energia elettrica. Cesserà infatti il Mercato della Maggior Tutela, e tutti dovranno passare sul mercato
libero, senza più la garanzia dello Stato. Una prospettiva golosa per gli operatori del settore, ancora più invitante
perché si tratta di consumatori medio-piccoli mediamente meno esperti e che devono prendere decisioni in un
contesto di mercato poco trasparente.
 
Il “Teleselling” e la bolletta 2.0
Sono tanti i problemi, di rilievo il fatto che in Italia sono validi anche i contratti stipulati telefonicamente, senza
necessità di apporre delle firme (sic!). Per cambiare operatore basta fornire all’interlocutore qualche dato presente
in bolletta e confermare la propria volontà all’adesione dicendo “Sì”: è più veloce e semplice di quello che si
potrebbe pensare. Tuttavia le clausole sono tante, come è possibile in pochi minuti di conversazione avere la
reale cognizione di quello che si sta sottoscrivendo?
Anche la nuova bolletta 2.0 si presta ad essere usata per raggiri: in tutte le fatture è ora presente la voce Costo
medio unitario materia prima, espressa in euro al kilowattora per l’energia ed in euro al metro cubo per il gas. Ma
attenzione: contrariamente a quanto si potrebbe pensare essa non include solo il prezzo dell’energia o del gas,
ma anche altri costi di cui molti ineliminabili come ad esempio le perdite di rete ed il dispacciamento. Significa
che l’importo Costo medio unitario materia prima non può essere confrontato con i prezzi puri e semplici che il
nuovo venditore propone. Facilissimo cadere in un tranello!
 
Le agenzie e i testimonial non lavorano gratis
Ecco che in un mercato dove è facile giocare sporco molti fornitori puntano più sulla pubblicità che sulla trasparenza:
utilizzano testimonial affascinanti e rassicuranti, ma poi affidano la ricerca di nuovi clienti a sedicenti consulenti
ed agenzie esterne, potendo così scaricare su terzi una bella fetta di responsabilità per i contratti stipulati in
modo ingannevole o addirittura per quelli non realmente sottoscritti. L’ Autorità Energia ha di recente comminato
delle sanzioni ad alcuni operatori come Enel, Eni Acea ed Hera, ma il problema – anche secondo un recente
reportage del Sole 24 Ore – non è ancora del tutto risolto. E al danno si aggiunge la beffa: alla fine i costi per pagare
le agenzie, la pubblicità ed i testimonial vengono pagati proprio dai consumatori, attraverso le bollette!

Prevenire è meglio che curare
Come difendersi da un mercato sempre più selvaggio? Dato che non basta più la vecchia strategia del “non firmare
nulla”, è consigliabile stare molto attenti a dire “Sì” al telefono. Anche in caso di visita in azienda da parte di
venditori è opportuno non fornire mai i dati presenti in bolletta (come ad esempio il codice POD energia o  il PDR
per il gas). Mentre per scoraggiare i più insistenti spesso basta dire “non mi interessa, se ha qualcosa di valido da
proporre contatti il mio consulente Confartigianato”.

Anche a casa una scelta andrà fatta
Comunque rimane il fatto che milioni di famiglie ed imprese dovranno cambiare contratto dell’energia elettrica
da qui al 2018. E allora non è meglio che si affidino ad un gruppo di acquisto invece che al fai-da-te? Non a caso
Confartigianato è stata riconosciuta dall’Autorità Energia come “facilitatore”, cioè come soggetto adatto ad
accompagnare i consumatori sul mercato libero dell’energia: altrimenti pesce grande mangia pesce piccolo, è una
dura legge di mercato.

Per maggiori informazioni potete contattare la sede di riferimento CENPI di Confartigianato Imprese Lomellina
Ernesto Quaglia
Tel. 0381-907719 - Mail: energy@confartigianatolomellina.it
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Ritornano sul palco i “Magatlon”
Spazio alle risate grazie all’appuntamento ormai tradizionale
promosso da Confartigianato Imprese Lomellina in collaborazione
con il Gruppo Donne Impresa della stessa associazione.

SABATO 26 NOVEMBRE alle 21, l’Auditorium Mussini di Vigevano
ospiterà, dopo i successi ottenuti negli ultimi  due anni,  la
compagnia dialettale lomellina i “Magatlon” che porterà in
scena la commedia “Al timpesta an tlà stubia”.

I “Magatlon” sono nati a Candia nel 1989 con lo scopo di creare
una compagnia teatrale dialettale lomellina che incrociasse
i dialetti della zona e, in modo goliardico, riproponesse la
vita di un tempo esaltando la comicità delle cose semplici e
quotidiane. Tutte le rappresentazioni sono scritte, dirette e
sceneggiate dai “Magatlon” stessi; il gruppo è formato da
attori provenienti da Candia e Valle Lomellina.

“Come è tradizione del teatro goliardico di un tempo, nella nostra
compagnia non recitano donne, ma tutti i personaggi sono
rappresentati da uomini ‘en travesti’ spiegano I ‘Magatlon’.”

“Questo accade perché il nostro teatro è nato all’ombra delle sacrestie,
per cui è stato un obbligo usare uomini per interpretare ruoli
femminili. Con l’esperienza, gli spettacoli da semplice e puro
divertimento si sono modificati spesso in trame ‘importanti’: i copioni,
oltre a strappare la risata, invitano all’approfondimento su problemi
come la droga, la guerra, la solitudine, l’abbandono degli anziani e
dei ‘diversi’ “.

L’ingresso allo spettacolo sarà di 10 Euro; l’incasso sarà interamente devoluto alla Cooperativa Sociale KORE Onlus di V igevano
ed alla C.A.Te.T Florens di Vigevano. Prevendite presso le sedi associative di Vigevano e Mortara.

Sostituzione dei contatori del gas.
La nuova Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e
il Sistema Idrico (n. 631/2013/R/gas) stabilisce che i vecchi
contatori del gas sono destinati ad andare in pensione per
essere sostituiti dai moderni ”smart meter,” contatori
elettronici.

I nuovi misuratori promettono di assicurare all’utente una
maggiore consapevolezza dei consumi (con la possibilità di
accedere ai dati sugli orari di prelievo per evitare sprechi),
garantiranno più sicurezza e la possibilità di controllo a
distanza, ed in futuro consentiranno di proporre tariffe sempre
più personalizzate nonché di integrarsi in sistemi innovativi
come la domotica.

I nuovi apparecchi sono dotati di sistema di autodiagnosi per
la verifica del corretto funzionamento e di elettrovalvola per
la chiusura della fornitura da remoto. La sostituzione
sarà gratuita e sempre preceduta da una lettera informativa
inviata almeno 10 giorni prima dal Distributore Locale.

I tecnici che effettueranno i lavori si presenteranno presso
l’azienda o il domicilio muniti di tesserino di riconoscimento
personale e lettera di incarico sottoscritta, appunto, dal
Distributore Locale (ad esempio ASM, Enel Gas, ENI, ecc.).

Per verificare qual è il vostro Distributore Locale Gas
controllate sulla bolletta nella sezione “Pronto intervento”
oppure cliccate sul link sottostante

OPERATORI GAS AEEG

Seminario “Il BIM per la competitività”

ESEDIL – CPT Pavia, ente bilaterale del settore delle costruzioni
propone un seminario sul tema

Il BIM per la competitività del settore delle costruzioni
Aula Magna – Istituto “Alessandro Volta” Via

Abbiategrasso, 38  - PAVIA

L’incontro ha l’obiettivo di portare a conoscenza di stazioni
appaltanti, imprese e professionisti le potenzialità legate
all’utilizzo da parte dei soggetti che con varie competenze
intervengono nella filiera del settore delle costruzioni di BIM
– Building Information Modeling – già ampiamente utilizzato
nei paesi nord europei per la gestione degli appalti.
 

Venerdì, 25 novembre 2016
Dalle 14.00 alle 18.00

Relatori:
Arch. Alberto Pavan - Ricercatore Politecnico di Milano;

Arch. Giuseppe Di Giuda – Ricercatore Politecnico di Milano.

L’evento, patrocinato dal Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Pavia, dall’Ordine degli Architetti,
pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Pavia e dalla Lega dei Comuni,  è gratuito.

SCARICA IL PROGRAMMA
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE

http://www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/elencooperatori/elencoOperatoriHome
http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/11/PROGRAMMA-BIM.pdf
http://www.confartigianatolomellina.it/site/wp-content/uploads/2016/11/SCHEDA-ADESIONE-BIM.pdf
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