
 

 

Condizioni speciali per i membri dei vigili del fuoco volontari 

SELGAS apprezza il lavoro dei vigili del fuoco e offre quindi ai loro membri condizioni speciali 

per l’energia elettrica e il gas.  

Tutte le famiglie in cui vive almeno un membro dei vigili del fuoco hanno diritto a queste offerte 

speciali. I contratti di fornitura possono quindi essere stipulati anche con altre persone che 

fanno parte della stessa famiglia. 

 

✓ CAMBIO FACILE 

Il personale di SELGAS ti garantisce il massimo  
sostegno per un passaggio di fornitura senza 
pensieri. Il passaggio di fornitura è gratuito. 
 

✓ PORTALE CLIENTI ONLINE 

Bolletta online 
Comunicazione dell’autolettura del contatore gas 
 

✓ ORDINE PERMANENTE DI PAGAMENTO 
(SEPA) 
Nessun deposito cauzionale con ordine 
permanente di pagamento (SEPA) 
 
 

 
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.  
 

SELGAS Srl 

Via Bruno Buozzi, 12        

I-39100 Bolzano 

www.selgas.eu 
 

Telefono: 0471 1965846 
Mail: service@selgas.eu 
 

 

 

http://www.selgas.eu/
mailto:service@selgas.eu


 

 

BONUS vigili del fuoco - € 33/ - € 66 
Tutti i nuovi clienti riceveranno un bonus una tantum di € 33,00.- (durata minima del contratto 

12 mesi). 

Il bonus viene riconosciuto sia nei contratti di energia elettrica che di gas naturale e potrà 

quindi essere cumulato con l’offerta DUAL FUEL ad un importo di € 66,00.- totali. 

 

Sia per i nuovi clienti che per i clienti già in fornitura con SELGAS, offriamo le seguenti 

condizioni speciali. 

La nostra offerta LUCE per i membri dei vigili del fuoco: 

L’offerta FLEX LUCE è una tariffa flessibile indicizzata. Il prezzo dell'energia (PREZZOFLEX) è 

composto dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) al quale si aggiunge uno spread (Δ). Il PUN è il 

prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana e viene 

aggiornato mensilmente. Applichiamo un supplemento (spread) di 0,006 €/kWh sul PUN. 

 

PREZZOFLEX = PUN + 0,006 €/kWh 

A titolo di confronto, il PUN aveva un valore di 0,05404 €/kWh nel dicembre 2020. Il 

prezzo dell'energia (PREZZOFLEX) applicato a dicembre è quindi di 0,06004 €/kWh 

(PUNdic+SPREAD). 

Attivando sia la fornitura di gas naturale che la fornitura di energia elettrica con SELGAS, 

concediamo uno sconto sul prezzo dell’energia (PREZZOENERGIA, LUCE) di 0,003 €/kWh. 

DUAL FUEL – PREZZOFLEX = 0,05704 €/kWh (dicembre 2020) 

 

 

Energia Verde  
 
Con un supplemento di 0,00189 €/kWh offriamo l’energia verde certificata al 100%. 

 

 

 

 

 



 

 

Condizioni generiche offerte luce 

- I prezzi dell’energia indicati NON sono comprensivi delle perdite standard di rete. 

 

- Applichiamo solo i costi fisse stabilite dall'autorità. 

 

- Il prezzo di vendita dell’energia elettrica viene calcolato in base al costo dell‘energia, 

del dispacciamento, del trasporto, del sistema e delle perdite, dalle tasse e dall‘imposta 

sul valore aggiunto 

 

- Tutti i Clienti sul mercato libero che hanno attivato un ordine permanente (addebito 

diretto SEPA) e scaricano le fatture online mediante il portale clienti Selgas beneficiano 

di uno sconto di 1,50 euro su ogni fattura 

 

 

La nostra offerta GAS per i membri dei vigili del fuoco: 

Con l‘offerta NATURAL15 garantiamo un prezzo sempre più conveniente rispetto al mercato 

tutelato e possiamo quindi garantire un'offerta favorevole a lungo termine. 

Vi offriamo uno sconto di 15% sull'intera quota Pfor,t che rappresenta la quota determinante 

del prezzo della materia prima, segue il prezzo di borsa ed è determinato ogni tre mesi 

dall'autorità (ARERA). 

Spesa della materia gas naturale 
(valida per il periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021) 

0,201940 €/Smc 

 

- NATURAL15 ha una durata illimitata. 
 

- Applichiamo solo i costi fisse stabilite dall'autorità. 

 
- Il prezzo di vendita del gas è calcolato in base al costo della materia prima, del 

trasporto e degli oneri di sistema, dalle tasse e dall‘imposta sul valore aggiunto 
 

- Tutti i Clienti sul mercato libero che hanno attivato un ordine permanente (addebito 
diretto SEPA) e scaricano le fatture online mediante il portale clienti Selgas 
beneficiano di uno sconto di 1,50 euro su ogni fattura 

 
 
 


