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PREZZO STOP

Tariff a prezzo fi sso.

Prezzo della componente energia fi sso e bloccato per 

un anno.

Il risparmio è maggiore se il consumo del gas è dila-

zionato nei mesi.

Non sono previste spese di a�  vazione nè di cambio 

fornitore.
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PREZZO STOP

Linea prodo� o Gas Metano

Nome Off erta Prezzo Stop

A chi si rivolge Prezzo Stop è l’off erta che si rivolge a tu� e le par� te iva, in 
par� colare a coloro che desiderano un prezzo fi sso e sem-
plice da comprendere e vuole evitare i possibili rincari delle 
materie prime.

In cosa consiste Il prezzo della componente energia è bloccato per 12 mesi. 

Pun�  di forza • con il prezzo fi sso non hai nessun rincaro dovuto all’au-
mento della materia prima, sai sempre quello che spen-
di;

• vi sono due profi li di consumo: uno PIU ̒INVERNO nel 
caso di clien�  con consumi eff e� ua�  nel periodo com-
preso tra il 1 novembre e il 31 marzo uguali o SUPERIORI 
al 55% del totale consumi annui (calcola�  sul periodo 
o� obre – se� embre). Uno TUTTO L’ANNO nel caso di 
clien�  con consumi eff e� ua�  nel periodo compreso tra 
il 1 novembre e il 31 marzo INFERIORI al 55% del totale 
consumi annui (calcola�  sul periodo o� obre – se� em-
bre)

Quanto costa Per il primo anno, il prezzo della componente energia è pari 
a XXX €/Smc per il profi lo PIU�  INVERNO e XXX €/Smc per il 
profi lo TUTTO L’ANNO.
Al termine del primo anno al cliente Agsm invia le nuove 
condizioni economiche.

Tempi di a!  vazione La fornitura viene a!  vata in circa 2 mesi dall’adesione per 
i clien�  con consumi fi no a 250.000 mc annui, 6 mesi per 
clien�  con consumi superiori.
Il cambio fornitore non comporta alcun costo.




