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GAS Zero Web 
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 
GAS Zero Web  è l’offerta Onda Più per il mercato libero, dedicata a tutti i Clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna (PDR) già attivi per la fornitura di gas 
naturale e ai Clienti finali titolari di partita IVA ma con consumi di gas per uso civile, con un prezzo che si adegua al prezzo del gas all’ingrosso. È previsto che il 
pagamento delle bollette avvenga unicamente a mezzo SDD bancario (domiciliazione ricorrente). 
 
SPESA PER IL GAS NATURALE 
L’offerta prevede un prezzo della Componente Materia Prima Gas1 valido per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura che sarà applicato 
mensilmente ai prelievi di gas naturale presso il punto di prelievo di riconsegna del Cliente (di seguito la “Materia Prima Gas”) pari a: 

 

 
 
 
Il TTF è l’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas nel mese t-esimo, identificato dal Monthly Index TTF come pubblicato da EEX sul proprio 
sito l’ultimo giorno di ogni mese precedente a quello di consumo, espresso in  €/MWh e trasformato in c€/Smc con la seguente formula c€= €/MWh x1,05833. 
La componente Materia Prima Gas rappresenta circa il 70% della spesa complessiva della bolletta per un Cliente Domestico Tipo con riscaldamento autonomo e 
consumo di 1.400 Smc/anno (di seguito Cliente Domestico Tipo), escluse le imposte2. Il prezzo per la Materia Prima Gas sopra indicato è riferito ad un gas naturale 
fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS 
pubblicati sul sito dell’impresa di trasporto, nell’ ambito locale del Sito del Cliente. Tale valore è indicato assumendo come coefficiente di conversione dei volumi 
C=1. 
L’offerta prevede un corrispettivo di commercializzazione e vendita fisso pari a 8,5 €/PdR/mese (102,00 €/anno) ed un corrispettivo variabile pari a 0,05 €/Smc. Tali 
corrispettivi, nel loro complesso, incidono in misura pari al 15% circa sui costi totali in fattura per un Cliente Domestico Tipo. 
I corrispettivi per la Spesa per il Gas Naturale rappresentano circa l’80% della spesa complessiva annua per un Cliente Domestico Tipo al netto delle imposte che 
saranno comunque fatturate al Cliente ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali. 
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 
Relativamente alla remunerazione dei costi per il Servizio di Trasporto e Gestione contatore (attività afferenti il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la misura 
del Gas Naturale presso il/i PDR del Cliente) di cui all’articolo 8.2.3 delle Condizioni Generali, Onda Più fatturerà al Cliente i corrispettivi previsti per il mercato libero, 
in misura conforme con la normativa di settore vigente. 
La spesa per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore rappresenta circa il 20% della spesa complessiva per un Cliente Domestico Tipo, escluse le imposte 
che saranno comunque fatturate al cliente ai sensi dell'articolo 8.4 delle Condizioni Generali 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
SICUREZZA 
Il Cliente è garantito, ai sensi e per gli effetti – qualora applicabile – della delibera dell’ARERA n. 79/2010 e s.m.i., da un contratto di assicurazione per gli infortuni, 
anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del Gas Naturale lui fornito tramite una Rete di Distribuzione 
o una Rete di Trasporto. Per maggiori informazioni circa il suddetto contratto di assicurazione, si visiti il sito www.ondaenergia.it alla voce “Assicurazione Clienti 
Finali”. 
BONUS SOCIALE 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle 
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare 
è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il 
sito www.autorita.ener- gia.it o chiama il n° verde 800.166.654. 
VALIDITÀ E RINNOVO 
Le presenti condizioni sono valide per 12 mesi a partire dall’inizio della fornitura; alla scadenza dei 12 mesi, l’offerta si intenderà automaticamente rinnovata per 
ulteriori 12 mesi di fornitura; Onda Più si riserva tuttavia di inviare al Cliente una proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta con un preavviso di 
almeno 90 giorni dalla scadenza delle stesse. 
CADENZA DI FATTURAZIONE 
La presente offerta prevede una cadenza di fatturazione su base bimestrale. Le fatture saranno inviate in formato cartaceo o in formato digitale in base alla scelta 
del Cliente. 
SOTTOSCRIZIONE 
Le presenti condizioni di fornitura sono valide per le Proposte di Contratto per la fornitura di gas naturale sottoscritte dal Cliente e inoltrate a Onda Più entro il 
09/01/2023 ai sensi dell'articolo 5.1 delle Condizioni Generali. Con la sottoscrizione del presente "Allegato A", il Cliente dichiara inoltre di aver ricevuto la scheda 
riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale, così come previsto al "Titolo VI" del Codice di condotta commerciale e s.m.i. (pubblicato sul sito 
dell'ARERA all'indirizzo web http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/104-10arg.htm). Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda alle Condizioni Generali di 
Contratto e in particolare: Articolo 3: Gestione tecnica della fornitura di gas naturale; Articolo 5: Conclusione del contratto ed avvio delle forniture; Articolo 6: Durata 
del contratto e recesso; Articolo 8: Prezzo; Articolo 9: Fatturazione e pagamenti; Articolo 10: Garanzie di pagamento; Articolo 15: Reclami e Rimborsi; Articolo 16: 
Comunicazioni fra le Parti. Per Maggiori dettagli sull'offerta contatti il Servizio Clienti Onda Più al numero al numero gratuito 800.58.22.73, dal lunedì al venerdì, dalle 
9.00 alle 18.00. 
 
1. Componente tariffaria a remunerazione dei costi per il servizio di commercializzazione all’ingrosso del gas naturale 
2. È possibile ottenere ulteriori informazioni sui imposte e IVA sul sito www.arera.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data |    |    |/|    |    |/|    |    |    |    |                                                                                                                    Firma dell’intestatario dell’utenza 
 

Allegato A - Offerta Mercato Libero  
Valida fino al 09/01/2023 
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TTF + 0  €/Smc 


