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importante  
 

in arrivo i nuovi prezzi biorari   
consigli per risparmiare in bolletta  

 
 
Gentile Signora/Signore, 
 
per la sua bolletta è in arrivo un’importante novità: per i consumi di elettricità, successivi al 
prossimo mese di XXX, Lei pagherà prezzi biorari, più bassi la sera, la notte ed i fine 
settimana, più alti nelle ore centrali della giornata. 
 
Il nuovo sistema di prezzi differenziati è stato previsto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
per consentire risparmi sulle bollette, una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale e per 
contribuire alla difesa dell’ambiente. 
 

• I prezzi saranno più bassi dalle 19 alle 8 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e negli 
altri festivi; nella Sua bolletta saranno indicati come  fasce ‘F2 e F3’; 

• I prezzi saranno più alti dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì); nella 
sua bolletta saranno indicati come fascia ‘F1’. 

 
I prezzi biorari per fasce sono più alti di giorno, quando la domanda e i costi dell’elettricità sono 
più alti; sono invece minori la sera, la notte ed i fine settimana e negli altri giorni festivi, quando la 
richiesta di energia è bassa. 
Sono anche previsti prezzi più bassi nei mesi di marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e 
più alti negli altri mesi dell’anno. 
 
Per risparmiare sulla bolletta sarà quindi molto importante gestire al meglio i 
consumi di elettricità, spostandoli il più possibile negli orari meno costosi, 
quando i prezzi sono più bassi, senza per questo rinunciare alle normali attività 
 
 
Come risparmiare con i nuovi prezzi biorari? 
Per risparmiare sulla bolletta è necessario consumare l’elettricità quando i prezzi sono minori (ad 
esempio usando elettrodomestici dopo le 19 e prima delle 8, nei fine settimana o negli altri giorni 
festivi); la spesa invece aumenta consumando quando i prezzi sono più alti, dalle 8 alle 19 dei giorni 
feriali.  
 
Per risparmiare, sarà necessario che Lei concentri  almeno i due terzi (più del 66%) dei  Suoi 
consumi nei momenti in cui i prezzi sono più bassi. Questo modo più virtuoso di consumare 
l’elettricità è facilitato dal fatto che in un anno, le ore convenienti (in fasce F2 ed F3) sono circa 
il doppio di quelle più costose (in fascia F1).  
 
Per facilitarLa nell’ottenere ogni miglior vantaggio dai nuovi prezzi biorari, l’Autorità per l’energia 
ha reso obbligatorie precise informazioni: già su questa bolletta, infatti, troverà  la ripartizione 
quantitativa e in percentuale dei Suoi consumi, divisi secondo i diversi momenti e i relativi prezzi. 
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Lei potrà così controllare l’andamento dei suoi consumi nel tempo e decidere eventualmente di 
concentrarli nei momenti  più convenienti (fasce F2 e F3) rispetto a quelli più costosi (fascia F1). 
 
Ulteriori informazioni 
Se desidera ulteriori informazioni, può rivolgersi ai riferimenti  indicati nella prima pagina della 
Sua bolletta.  Altre informazioni si possono ottenere chiamando il numero verde 800.166.654 o 
consultando la sezione ‘prezzi biorari’ nei siti internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e 
dell’Acquirente Unico (www.acquirenteunico.it). 
 
Possibilità di scegliere altre offerte 
Se Lei decidesse di non voler utilizzare i nuovi prezzi biorari stabiliti dall’Autorità, potrà comunque 
e liberamente scegliere  altri tipi di contratto con venditori che potrebbero offrirLe altre opportunità.   
Le ricordiamo infatti che dal luglio 2007, tutti possono scegliere liberamente da chi comprare 
l’elettricità.  Lei potrà quindi: 

• mantenere l’attuale contratto: in questo caso pagherà per i suoi consumi di elettricità 
successivi al prossimo mese di XXXXX i nuovi prezzi biorari fissati dall’Autorità per 
l’energia, rimanendo così nel “servizio di maggior tutela”;  

• scegliere un nuovo contratto con differenti condizioni,  passando così al “mercato 
libero”.  Per avere informazioni su eventuali altre offerte, potrà utilizzare anche il 
sistema Trova offerte sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it). 

 
Fino all’entrata in vigore dei nuovi prezzi biorari, Lei continuerà a pagare in base al vecchio prezzo 
(monorario). 
 
Consigli utili per il risparmio 
Non tutti gli elettrodomestici consumano la stessa quantità di elettricità. Per orientarsi al meglio è 
consigliabile consultare le varie pubblicazioni e i siti internet resi via via disponibili da Istituzioni, 
Associazioni dei consumatori, operatori specializzati e organi di stampa.  
 
Ricordiamo che per risparmiare in bolletta è necessario che i suoi consumi nelle fasce F2 e F3 siano 
almeno il doppio di quelli nella fascia F1.  Se ad esempio Lei consuma 450kWh in un bimestre, 
avrà un vantaggio economico concentrando almeno 300 kWh nelle fasce F2 e F3, lasciando meno di 
150 kWh nella fascia F1. Potrà quindi essere utile spostare il più possibile nelle ore più convenienti 
l’utilizzo di  scaldabagno, lavatrici, ferro da stiro, forno elettrico etc., evitando di accenderli nelle 
ore più costose.   
 
La seguente scheda può fornirLe utili indicazioni per i suoi primi confronti economici. 
 

Prezzi al kWh, per cliente tipo  
(potenza impegnata 3 kW prima casa, con consumo pari a 2700 kWh/anno) 

al netto delle imposte 
Mesi Prezzo monorario Prezzi in fascia F1 Prezzi in fasce F2 ed F3 

gen, feb, giu,  
lug, nov, dic  

xxx €/kWh xxx €/kWh 

mar, apr, mag,  
ago, sett, ott. 

xxx €/kWh 
xxx €/kWh xxx €/kWh 

(*) i prezzi sono calcolati con riferimento al trimestre in corso alla data di emissione della bolletta 
 
 
Le abbiamo inviato questa comunicazione, perché il Suo attuale contratto prevede prezzi 
dell’elettricità alle condizioni del servizio di maggior tutela fissate dall’Autorità per l’energia e 
perché il Suo contatore è già in grado di registrare, visualizzare e trasmettere i consumi secondo le 
diverse fasce orarie. 


