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lo sai quanto spendi di energia in un anno?

riscaldamento

elettrodomestici

automobile

acqua calda

quale voce energetica incide di più nel tuo 
bilancio familiare?

non so



i consumi percepiti dai cittadini europei
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acqua calda
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i consumi reali

riscaldamento

elettrodomestici

automobile

acqua calda



una bolletta del gas

costo medio del gas:

134,35 euro : 132 m³ = 1,01 euro/m³



costo annuale stimato:

1,01 x 1561 m³ totali = 1577 euro

una bolletta del gas



bolletta luce

costo al kWh:

99,21 euro : 478 kWh = 0,21 euro/kWh



bolletta luce

costo annuale energia elettrica:

0,21 euro x 2971 kWh = 623 euro/anno

245 283 260 244 232 220 203 257 268 316 183 13tot.



15.298
kWh

6.761
kWh

14.754
kWh

1.561
m³

1.580
euro

623
euro

2.500
euro

1.500
litri

totale 4.703 

euro/anno

100
mq

3.110 kWH elett.

i consumi 

reali per:
famiglia casa automobili



LUCE

GAS

GASOLIO

consumi energia totali - kWh

40%

18,5%

41,5%



spesa energetica totale - euro

53%
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33%

LUCE
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emissioni di CO₂ famiglia:

LUCE

GAS

GASOLIO

47%

17%

36%

totale 8531 kg/anno di CO₂

luce 1502 kg/anno

gasolio 3939 kg/anno

gas 3090 kg/anno



MERCATO LIBERO

POTENZA DISPONIBILE

autolettura

consumi stimati

scaglioni

energia 

PREZZI UNITARIQUOTA FISSA

POTENZA IMPEGNATA

lettura rilevata

il vocabolario delle bollette?



produzione centrali elettriche

trasporto/reti proprietà TERNA

distribuzione ENEL e ALTRI

mettiamo in ordine!

la filiera dell’energia



mettiamo in ordine!

la filiera dell’energia

vendita e servizi:



mettiamo in ordine!

la filiera dell’energia

quali sono le voci che variano?

-energia

-vendita
 



leggere una bolletta:

prezzi unitari euro
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leggere una bolletta: prezzi unitari euro
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leggere una bolletta:

prezzo in euro commercializzazione 
vendita componente di dispacciamento
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leggere una bolletta:



leggere una bolletta:

quota variabile
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leggere una bolletta:

quota variabile



leggere una bolletta:

quota fissa e quota potenza



leggere una bolletta:

prezzo totale in euro della quota fissa e della 
quota potenza
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lo sapevate che...

il prezzo dell’energia non è fisso, è dato 
dalla fascia oraria/giorno nella quale la 
si acquista...



F1  lunedì-venerdì 8-19

F2  lunedì-venerdì 7-8 19-23; 

   sabato 7-23

F3  lunedì-sabato 0-7 23-24; 

   domenica e festivi 0-24 

lo sapevate che...

analizziamo le fasce:



• 0-1800 kWh/       =4,9 kWh/
• 1800-2640/      =7,2 kWh/
• >2640 kWh/      >7,2 kWh/

gg

gg

ggannui

annui

annui

autolettura

lo sapevate che...

scaglioni/ consumi annui



coefficiente “C”:
è il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, 
espresso in metri cubi, nell’unita’ di misura utilizzata per la 
fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.
La conversione e’ necessaria per far si che tutti i clienti paghino 
solo per l’effettivo contenuto di energia del gas, un valore che 
dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna che 
variano a seconda del territorio (mare, montagna, etc.).

e le bollette del gas?



grazie per 
l’attenzione
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