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Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova tariffa bioraria

Bisogna fare richiesta per l'applicazione della nuova bioraria?
No. Il passaggio alla nuova bioraria per tutti gli utenti che sono ancora nel servizio a maggior tutela è automatico.
Il passaggio del 1° luglio riguarderà tutti i 25,7 milioni di utenti domestici in maggior tutela?
Sì ma non tutti passeranno contemporaneamente. Requisito fondamentale è che siano dotati del contatore elettronico e che l'apparecchio sia stato
riprogrammato, sia cioè in grado di misurare i consumi nelle diverse fasce orarie.

Una volta passati alla bioraria si potrà cambiare e passare al libero mercato?
Sì il passaggio è sempre possibile : tutti possono scegliere fra i contratti di fornitura offerti dai diversi venditori di elettricità. Lo consente dal 1° luglio 2007
la completa liberalizzazione del mercato dell'energia in Italia e in Europa.
I singoli consumatori saranno avvertiti su quando verranno applicati i prezzi biorari?
L'Autorità per l'energia ha previsto che i singoli consumatori siano informati con specifici avvisi nelle tre bollette precedenti all'applicazione effettiva dei
prezzi biorari.
Che cosa sono le "biorarie a richiesta"?
È una soluzione che si può richiedere al proprio fornitore e che è stata resa disponibile dall'Autorità per l'energia sempre per i clienti in maggiore tutela.
Questa soluzione rende ancora più conveniente l'energia elettrica nelle fasce orarie F2 ed F3 e più costosa nella fascia oraria F1.
Si spenderà di più o di meno con la bioraria rispetto all'attuale monoraria?
Le differenze non saranno notevoli soprattutto nella fase transitoria che durerà fino alla fine del 2011. Tra tariffa peak e tariffa off peak la differenza
iniziale sarà del 10%, ma poi si accentuerà.
Si potrà risparmiare con la bioraria?
Utilizzare oltre un terzo dei propri consumi nelle ore più costose potrebbe far aumentare la spesa rispetto al passato. Per avere qualche beneficio sarà utile
abituarsi a concentrarli invece (per il 67%) negli orari più convenienti: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali ed in tutte le ore dei sabati, domeniche ed altri
festivi.
Come si fa a sapere quali sono i propri consumi nei diversi momenti?
Le informazioni sull'esatta ripartizione dei consumi nelle diverse fasce orarie "F2 ed F3" oppure "F1" saranno disponibili nelle tre bollette precedenti
l'applicazione dei nuovi prezzi biorari. In questo modo il singolo cliente può conoscere come sono ripartiti i suoi consumi nelle due fasce orarie e come la
bioraria potrà influenzare la sua bolletta.
Per cambiare venditore, bisogna sostituire il contatore o modificare l'impianto elettrico?
No, non è necessario alcun intervento sul contatore o sugli impianti.

