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i pochi curo. ma l'aumento. comunque, c'è stato.
I La spesa media annua delle famiglie italiane per l'energia elettrica e passata nel 2014
a 503 euio. 4 In piu rispetto ai
499 euro de' '0l (un incremento medio pari a —0.86 per
cento). Una sarlaLione minima,è vero, ma pur sempre presente e comunque non uguale
in tutte le regioni Secondo
l'osservatorio di Facile.it. Sito
imernet di comparazione prez
zi che ha effettuato i calcoli. i
consumi risultano inferiori al
Nord rispetto al Centro e al
Sud, con un picco registrato
in Sardegna. Motivo? Questa
regione non dispone cli una
capillare rete di distribuzione
del gas. di conseguenza strutta
molto di piO l'energia elettrica
con consumi ben oltre la media
nazionale: sull'isola si spendono infatti mediamenie all'anno
632 euro cli elettricità. Seguo
no. in seconda e terza posizione, le Marche (545 euro) e il
Lazio (535 euro). Campioni di
risparmio invece la VaI d'Aosta, dove la spesa inedia annua
si aggira intorno ai 413 euro

C

e il Trentino Alto Adige (423
euro). Come si è visto, fattori
sti'uttu'rli possono essere determinanti per la spesa, tuttavia bisogna dire che non c'è da
rassenarsi a salati consumi.
«Cambiare toi'nitore energetico, per esempio, passando dal
mercato a maggior tutela alla
miglior offerta presente sul
mercato libero può comporiare un immediato risparmio, tra
i 57 e i 69 euro l'anno (11.27
per cento i. Ma attenzione, questo passaggio deve essere fatto
con criterio, salutando attentamente la propos:a migliore
per la propria situazione familiare (single. coppie, famiglie.
dc.. altrimenti il rischio. calcolaro da diverse associazioni
consumatori. che la bolletta
aumenti addirittura del 20 per
cento. Il consiglio puincipale,
dunque, per i cittadini e quello
di informarsi sempre. Per aiutarli in questa "impresa" è Stata studiata per utenti domestici
e piccoli oroprietari d'azienda
una "bolletta 2 0" che entresà
iii vigore dal primo settembre
2015. Piu semplice e intuitiva. sara composta di un uni-
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MENO CARTA
Con la 'bolletta 2.0" è
btlericewere ilto,,...onhine e ottenere così an'che
uno sconto sulla spesa finale.

foglio in ciii, per mezzo di
diagrammi colorati e termini
semplificati, verranno messe
in risalto e meglio definite le
principali soci di spesa tra cui
anche gli oscuri (fino ad oggi)
"oneri di sistema". Le nuove
bollette garantiranno anche
maggiore chiarezza in caso di
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esentuali conguagli. Ciliegina
stilla torta, chi sceglierà il pagamento tramite internet potrà
ricevere la bolletta anIme con
possibilità. ogni qualvolta lo
desidera, di ottenere anche la
versione cartacea e anche un
piccolo sconto.
di Anna Dante
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