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Nota informativa per il cliente finale ai sensi della delibera ARERA n° 105/06 del 30/05/06 (“Approvazione del 
codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di 
condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, 
n°126/04”) 
IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE 
Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il 
contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli 
elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e 

confrontabili, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta 
commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento. 
1. Trasparenza delle proposte contrattuali 
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: a) identificarsi, 
specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata b) offrire 
sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente c) fornire al cliente informazioni dettagliate sul 
contratto proposto e tutte le informazioni prescritte dalle disposizioni vigenti (in particolare, la Nota Informativa 
e la Scheda di confrontabilità della spesa) d) specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per 
l’avvio del servizio e) indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta 
Se il cliente viene contattato per telefono o con altra forma di comunicazione a distanza, il venditore deve 
indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 
2. Il contratto 
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti 
clausole: a) tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; b) la data di avvio del servizio e la durata del 
contratto; c) il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; d) le eventuali garanzie che il cliente deve 
fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale); e) tutti gli oneri e le 
spese a carico del cliente; f) come e quando saranno misurati i consumi; f) quando saranno emesse le bollette, 
quando e in che modo il cliente dovrà pagarle; g) le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la 
scadenza prestabilita; h) i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico; i) 
come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita 
3. Documentazione e diritto di ripensamento 
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene 
stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o 
in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dalla stipulazione. Se 
il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): a) entro 10 
giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; b) il cliente può recedere dal 
contratto senza spese entro 14 giorni dal ricevimento del contratto. 
4. Riepilogo 
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: a) 
abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas; b) abbia offerto la possibilità di stipulare un 

contratto alle condizioni di riferimento definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; c) 
abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le altre spese a 
carico del cliente previste dal contratto; la durata del contratto. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
DOLOMITI ENERGIA S.p.A. informa che i dati personali forniti dal CLIENTE o comunque raccolti in dipendenza 
della Proposta di Contratto, verranno trattati:  a) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto 
contrattuale (quali la contabilizzazione e fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento 
degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi o degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni 
dell’AEEGSI, la gestione dei reclami, ecc.); b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, 
all’identificazione del CLIENTE e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la 
solvibilità del CLIENTE, anche in corso di rapporto; c) per finalità commerciali e di promozione, quali invio di 
materiale informativo/promozionale e effettuazione di comunicazioni commerciali, di contatti promozionali, di 
attività di marketing o vendita diretta, e per l’effettuazione di ricerche di mercato circa il grado di soddisfazione 
della clientela e il grado di qualità dei servizi offerti, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, 
email, telefono, sms, etc.), e/o attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatori o del 
telefax. Con riferimento ai precedenti punti a) e b), il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è condizione 
necessaria per l’instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua corretta gestione, pertanto l’eventuale rifiuto 
del CLIENTE a fornire tali dati ed a consentirne il trattamento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto di 
fornitura e potrà causare la mancata accettazione della Proposta di Contratto. Con riferimento alle finalità 
indicate nel precedenti punto c), l’autorizzazione al trattamento dei dati è libera e richiede l’esplicito consenso 
del CLIENTE. Il trattamento consiste nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, 
utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, che saranno raccolti e registrati in apposite banche dati con 
modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, trasparenza e liceità per le 
finalità sopra indicate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e i diritti 
dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e 
dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. che abbia 
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte  

DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it). I dati personali del CLIENTE 
potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di 
distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria 
competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i 
quali è stato domiciliato l’addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare 
autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di 
recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente 
trattamento nonché ad enti o soggetti legati a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. da accordi commerciali quali, a titolo 
esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a DOLOMITI 
ENERGIA S.p.A. con accordi di collaborazione o convenzione, ecc; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, 
organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono 
attività di promozione e marketing per conto di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Nel solo caso in cui i dati riguardino un 
esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono 
attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti. 
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi 
del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. quali Responsabili – 
esterni – del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l’ufficio Affari 
Legali e Protezione dati personali di Dolomiti Energia S.p.A. La presente informativa, pur relativa ai dati personali 
conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto, riguarda altresì il conferimento di dati 
effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (quale, ad 
esempio, il servizio Bollett@mail), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni 
essenziali della presente informativa, comunque accessibile in versione integrale sulla pagina web di DOLOMITI 
ENERGIA S.p.A. Ogni richiesta di informazioni inviata a mezzo posta elettronica dal CLIENTE e contenente 
l’indicazione, di natura facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali, comporta l’automatica acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. Titolare del trattamento dei dati in questione è DOLOMITI ENERGIA S.p.A., con sede a Trento, in via 
Fersina n. 23, rappresentata dall’Amministratore Delegato. In relazione al trattamento, il CLIENTE potrà esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In 
particolare il CLIENTE potrà richiedere di avere conferma dell’esistenza presso DOLOMITI ENERGIA S.p.A. dei dati 
personali che lo riguardano, di ottenere la messa a disposizione dei dati in forma intellegibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di effettuare 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge. Il CLIENTE potrà infine opporsi, per motivi legittimi, in 
tutto o in parte, al trattamento stesso. 

INFORMAZIONI SUGLI INDENNIZZI AUTOMATICI 

 Il cliente ha diritto di ricevere la somma pari a 30 Euro, con le modalità ed i tempi previsti dalla delibera ARERA 
n.168/04 e successive integrazioni o modificazioni, nel caso di violazione delle seguenti clausole contrattuali, 

previste dall’Allegato A della delibera 126/04 dell’Autorità pe di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: 
Art. 11 . 1 lettera e) : nel caso di mancata lettura - limitatamente ai gruppi di misura accessibili - prevista: 
almeno una volta all’anno, per clienti con consumi fino a 500 mc/anno 
almeno una volta ogni sei mesi, per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno 
almeno una volta al mese, per clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi cui i consumi 
storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 
Art. 11. 1 lettera g) punto i): mancato rispetto della periodicità dell’emissione della fattura. 
L’emissione della fattura è di norma prevista :  
almeno quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno  
almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori a 500mc/anno e fino a 5.000 mc/anno 
mensilmente per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno 
Art. 11. 1 lettera h) punto ii) : se la fornitura viene sospesa prima dei termini indicati nella raccomandata di 
sollecito, di cui all’art. 10 (10 giorni). 
Art. 13. 1. : mancato rispetto, nel caso di variazioni contrattuali, del preavviso previsto di 60 giorni di calendario 
rispetto alla decorrenza delle variazioni. 
Art. 13. 3. : non conformità all’art. 13 nella comunicazione di variazioni delle condizioni contrattuali. 
Copertura assicurativa 

In applicazione  della Delibera n. 152/03 del 12.12.03 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente, è stato sottoscritto dal CIG (Comitato Italiano Gas), con decorrenza 01.10.04 il contratto di 
assicurazione per tutti i Clienti finali civili per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso 
del gas tramite gli impianti di distribuzione a valle del punto di consegna. Richiesta di informazioni, anche per 
eventuale denuncia di sinistro, possono essere inoltrate al CIG al Numero Verde 800 929285, all’indirizzo email 
assigas@cig.it o al fax n. 02.5203761. 
Il “cliente finale civile” è, al fine della copertura assicurativa, ogni cliente finale che utilizza il gas naturale fornito a 
mezzo di un impianto di distribuzione o di trasporto, con l’esclusione degli utilizzi industriali quando il consumo 
annuo risulti superiore a 200.000 metri cubi, degli utilizzi ospedalieri quando il consumo annuo supera i 300.000 
metri cubi e degli utilizzi per autotrazione. 

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA DI CONTRATTI E ATTIVAZIONI NON RICHIESTI 

Dolomiti Energia comunica di aver adottato un protocollo volontario di autoregolamentazione per prevenire e 
gestire i contratti e le attivazioni non richiesti, gratuitamente consultabile e scaricabile sul sito internet della 
società all’indirizzo www.dolomitienergia.it. 

 
Servizio offerto dalla Società di vendita gas del Gruppo Dolomiti Energia nel secondo semestre dell'anno 2016 

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di gas (tab. 2, allegato A, del. 164/08) 

Indicatore Standard specifico 

Indennizzo automatico per esecuzione Livelli effettivi Dolomiti 
Energia:  numero di 

indennizzi automatici 
corrisposti per mancato 

rispetto dello standard (II 
sem 2016) 

oltre lo standard ma 
entro un tempo doppio 
rispetto allo standard 

oltre un tempo doppio 
ma entro un tempo triplo 

rispetto allo standard 

oltre un tempo triplo 
rispetto allo standard 

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 giorni solari € 20,00 € 40,00 € 60,00 1 

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami BP libero         0 

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti BP multisito         1 

Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari € 20,00 € 40,00 € 60,00 0 

Tempo massimo di rettifica di fatturazione BP liberi         0 

Tempo massimo di rettifica di fatturazione BP MULTISITO         0 

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari € 20,00 € 40,00 € 60,00 0 

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione BP libero         0 

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione MULTISITO         0 

Standard generali di qualità commerciale della vendita di gas (tab. 2, allegato A, del. 164/08) 
  

 
  

Indicatore Standard generale 
Livelli effettivi Dolomiti 

Energia (II sem 2016) 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari 95% 95% 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari BP libero   95% 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari MULTISITO   100% 

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari 95% 84% 

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari BP libero   82% 

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari MULTISITO   100% 

Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa della Società di vendita gas del Gruppo Dolomiti Energia : € 20,00 
L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione. 
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno subito. 

 
 
 

mailto:assigas@cig.it
http://www.dolomitienergia.it/
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SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 
– Corrispettivi previsti dall’offerta WIN GAS GPI alla data del 11/01/2019, valida fino alla data del 10/04/2019 – 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Ambito tariffario: NORD OCCIDENTALE 
(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)  

Ambito tariffario: NORD ORIENTALE 
(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

120  138,13 € 141,61 € -3,48 € -2,5 % 
 

120  128,00 € 131,48 € -3,48 € -2,6 % 

480  311,73 € 325,64 € -13,91 € -4,3 % 
 

480  292,22 € 306,13 € -13,91 € -4,5 % 

700  418,55 € 438,83 € -20,28 € -4,6 % 
 

700  393,68 € 413,96 € -20,28 € -4,9 % 

1.400  744,24 € 784,80 € -40,56 € -5,2 % 
 

1.400  702,30 € 742,86 € -40,56 € -5,5 % 

2.000  1.021,27 € 1.079,21 € -57,94 € -5,4 % 
 

2.000  964,67 € 1.022,61 € -57,94 € -5,7 % 

5.000  2.402,49 € 2.547,35 € -144,86 € -5,7 % 
 

5.000  2.272,52 € 2.417,38 € -144,86 € -6,0 % 

           
Ambito tariffario: CENTRALE 
(Toscana, Umbria, Marche)  

Ambito tariffario: CENTRO SUD ORIENTALE 
(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

120  134,66 € 138,14 € -3,48 € -2,5 % 
 

120  129,24 € 132,72 € -3,48 € -2,6 % 

480  310,17 € 324,08 € -13,91 € -4,3 % 
 

480  312,46 € 326,37 € -13,91 € -4,3 % 

700  418,05 € 438,33 € -20,28 € -4,6 % 
 

700  426,31 € 446,59 € -20,28 € -4,5 % 

1.400  747,12 € 787,68 € -40,56 € -5,1 % 
 

1.400  770,66 € 811,22 € -40,56 € -5,0 % 

2.000  1.027,05 € 1.084,99 € -57,94 € -5,3 % 
 

2.000  1.063,74 € 1.121,68 € -57,94 € -5,2 % 

5.000  2.422,82 € 2.567,68 € -144,86 € -5,6 % 
 

5.000  2.525,28 € 2.670,14 € -144,86 € -5,4 % 

           
Ambito tariffario: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

(Lazio, Campagna)  
Ambito tariffario: MERIDIONALE 

(Calabria, Sicilia) 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

 

Consumo 
annuo 

Sm³ 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio 
di tutela 

(C) 
Minore spesa 

(segno -) 
o 

maggiore spesa 
(segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
con segno -) 
A-B/Bx100 

120  142,61 € 146,09 € -3,48 € -2,4 % 
 

120  150,48 € 153,96 € -3,48 € -2,3 % 

480  337,86 € 351,77 € -13,91 € -4,0 % 
 

480  362,79 € 376,70 € -13,91 € -3,7 % 

700  457,02 € 477,30 € -20,28 € -4,2 % 
 

700  492,82 € 513,10 € -20,28 € -4,0 % 

1.400  821,29 € 861,85 € -40,56 € -4,7 % 
 

1.400  888,63 € 929,19 € -40,56 € -4,4 % 

2.000  1.131,49 € 1.189,43 € -57,94 € -4,9 % 
 

2.000  1.225,97 € 1.283,91 € -57,94 € -4,5 % 

5.000  2.678,77 € 2.823,63 € -144,86 € -5,1 % 
 

5.000  2.909,06 € 3.053,92 € -144,86 € -4,7 % 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Smc e C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'Offerta e possono subire variazioni, 
nel periodo di validità dell'Offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
 

MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 

Dolomiti Energia praticherà uno sconto del 9% e 12% sulla materia prima (CMEM+CCR) rispettivamente nel caso di sottoscrizione della versione standard o web dell’offerta. Per il successivo periodo 
Dolomiti Energia avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.2.6 comma 3 delle CCGG. Le 
componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio, al servizio di trasporto, alla gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, al servizio di 
distribuzione, misura e relativa commercializzazione e agli oneri aggiuntivi di cui all’art.5 del TIVG varieranno con la periodicità prevista dal TIVG stesso. 

 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che sia i Prezzi energia dell’offerta che le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni 
trimestrali. 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 
 


