
Cosa comprende il 
contributo mensile? 
Come per l’offerta Edison World 
Luce, anche per aderire a Edison 
World Gas è necessario versare  
un contributo mensile di €4,90  
(pari a un costo annuale di  
€58,80), ricorrendo all’attivazione 
online. Tale contributo comprende 
tutti i costi commerciali del 
servizio, come per esempio i costi 
per la fatturazione e il Servizio 
Clienti. Saranno inoltre fatturati 
i servizi di rete, gli oneri 
generali e le 
imposte, tutti 
definiti  
e aggiornati  
dalle Autorità 
competenti. 

 CASAFACILE per EDISON

S ei da sempre ai ferri corti 
col bilancio familiare a 
causa delle esorbitanti 

bollette del gas? Consolati, siamo 
in tanti, visto che secondo le 
più recenti stime dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico una famiglia tipo (di 
tre persone) spende mediamente 
€1.029 all’anno per riscaldare casa 
e produrre acqua calda sanitaria: 
una cospicua spesa domestica che, 
tra le tante, occupa il terzo posto 
sul podio delle uscite di casa. Ma 
invertire marcia e dare respiro al 
portafoglio per far ripartire 
l’economia di casa si può... parola 
di Edison che, con l’offerta Edison 

World Gas, permette di alleggerire 
la bolletta acquistando il gas 
al prezzo all’ingrosso, un costo 
decisamente più conveniente 
rispetto al prezzo al dettaglio.  
Una scelta vincente, visto che 
la formula legata all’indice variabile 
del prezzo all’ingrosso è tra 
quelle che negli ultimi anni 
hanno dimostrato più opportunità 
di risparmi concreti. 
Oltretutto, l’offerta Edison World 
Gas (come Edison World Luce) 
non prevede costi aggiuntivi di 
attivazione o disagevoli 
interruzioni della fornitura, 
né richiede interventi al 
contatore del gas già in dotazione. 

La tua (nuova) energia, 
A TUTTO GAS
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