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«Dimmi come usi 
l’elettricità... e ti dirò 
il ‘giusto’ prezzo!»
CON EDISON WORLD LUCE SCEGLI  
IL PREZZO ANCHE IN BASE 
ALLE TUE ABITUDINI DI CONSUMO  

1. Il prezzo Monorario, che prevede 
un unico prezzo della materia prima 
indipendentemente dall’ora di 
impiego dell’energia, è la soluzione 
ottimale per te se tendi a consumare 
7 giorni su 7, a qualsiasi ora.  
2. Il prezzo Multiorario, perfetto se 
consumi soprattutto la sera e nel 
weekend, è suddiviso in 3 fasce con 
vantaggi in giorni e orari diversi: la 

fascia F1 è vantaggiosa 
da lunedì a venerdì, dalle 
8 alle 19; la F2, da lunedì 

a venerdì, dalle 7 alle 8 
e dalle 19 alle 23 e il sabato 
dalle 7 alle 23; la F3 da 
lunedì a sabato dalle 23 alle 7 

e domenica e festivi. 

 CASAFACILE per EDISON

R ivoltate come un calzino, 
le regole dell’energia 
elettrica sono a una svolta, 

per consentirci di consumare meglio  
e pagare meno l’elettricità: siete 
pronti a cogliere l’opportunità? Dopo 
l’introduzione della bolletta elettrica 
2.0, più snella e comprensibile, e l’avvio 
della Riforma delle tariffe elettriche, 
che dal 2018 dovrebbe garantirci di 
pagare in modo più equo e lineare,  
oggi ci è permesso anche di scegliere  
la fornitura di luce più conveniente  
in modo consapevole e responsabile, 
potendo accedere direttamente al 
prezzo all’ingrosso! Come? Basta 
attivare la nuova offerta Edison World 
Luce che, puntando sulla massima 

trasparenza con la formula del 
Prezzo Unico Nazionale, consente 
ai clienti domestici di pagare 
la materia prima allo stesso prezzo 
praticato all’ingrosso per 
l’acquisto dell’energia elettrica  
in Italia. Una grande opportunità  
di risparmio che, proprio grazie ai 
benefici offerti dalla filiera d’acquisto 
corta, può portare a tagli in bolletta  
di circa il 40%, imposte escluse.  
Per accedere all’offerta è richiesto 
un contributo mensile di €4,90 
(pari a €58,80 all’anno), 
sottoscrivendo l’offerta online. In 
bolletta saranno poi fatturati i servizi 
di rete, gli oneri generali e le imposte, 
definiti dalle Autorità competenti. 

I tuoi 
CONSUMI 
sotto una 
nuova LUCE
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Multipresa The Grip Lamp, Yiannis Ghikas Design 
for Creaid’s Designer Lights


