
SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 9 luglio 2021 e valida fino alla data del 8 ottobre 2021
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Ambito tariffario NORD OCCIDENTALE q Ambito tariffario NORD ORIENTALE q
Consumo annuo in 

Smc
Offerta (A)

Servizio di maggior 
tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

Consumo annuo in 
Smc

Offerta (A)
Servizio di maggior 

tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

120 177,85 € 152,81 € 25,04 € 16,39% 120 168,38 € 143,34 € 25,04 € 17,47%

480 361,17 € 342,78 € 18,39 € 5,37% 480 344,76 € 326,37 € 18,39 € 5,64%

700 478,74 € 464,41 € 14,33 € 3,09% 700 458,45 € 444,12 € 14,33 € 3,23%

1.400 828,44 € 827,04 € 1,40 € 0,17% 1.400 795,80 € 794,40 € 1,40 € 0,18%

2.000 1.126,03 € 1.135,71 € -9,68 € -0,85% 2.000 1.082,77 € 1.092,45 € -9,68 € -0,89%

5.000 2.610,06 € 2.675,15 € -65,09 € -2,43% 5.000 2.513,64 € 2.578,73 € -65,09 € -2,52%

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli V.G., Emilia R.

Ambito tariffario CENTRALE q Ambito tariffario CENTRO SUD OCCIDENTALE q
Consumo annuo in 

Smc
Offerta (A)

Servizio di maggior 
tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

Consumo annuo in 
Smc

Offerta (A)
Servizio di maggior 

tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

120 172,75 € 147,71 € 25,04 € 16,95% 120 168,67 € 143,63 € 25,04 € 17,44%

480 357,42 € 339,03 € 18,39 € 5,43% 480 360,63 € 342,24 € 18,39 € 5,37%

700 475,75 € 461,42 € 14,33 € 3,11% 700 485,51 € 471,18 € 14,33 € 3,04%

1.400 827,85 € 826,45 € 1,40 € 0,17% 1.400 853,05 € 851,65 € 1,40 € 0,16%

2.000 1.127,51 € 1.137,19 € -9,68 € -0,85% 2.000 1.165,98 € 1.175,66 € -9,68 € -0,82%

5.000 2.621,88 € 2.686,97 € -65,09 € -2,42% 5.000 2.726,77 € 2.791,86 € -65,09 € -2,33%

Toscana, Umbria, Marche Lazio, Campania

Ambito tariffario CENTRO SUD ORIENTALE q Ambito tariffario MERIDIONALE q
Consumo annuo in 

Smc
Offerta (A)

Servizio di maggior 
tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

Consumo annuo in 
Smc

Offerta (A)
Servizio di maggior 

tutela (B)

Minore (-) o 
maggiore (+) spesa  

C = A - B

Variazione % della 
spesa 

D = (A - B )/B x 100

120 185,07 € 160,03 € 25,04 € 15,65% 120 195,00 € 169,96 € 25,04 € 14,73%

480 391,48 € 373,09 € 18,39 € 4,93% 480 419,84 € 401,45 € 18,39 € 4,58%

700 521,82 € 507,49 € 14,33 € 2,82% 700 563,10 € 548,77 € 14,33 € 2,61%

1.400 912,47 € 911,07 € 1,40 € 0,15% 1.400 989,15 € 987,75 € 1,40 € 0,14%

2.000 1.245,26 € 1.254,94 € -9,68 € -0,77% 2.000 1.352,38 € 1.362,06 € -9,68 € -0,71%

5.000 2.905,52 € 2.970,61 € -65,09 € -2,19% 5.000 3.164,96 € 3.230,05 € -65,09 € -2,02%

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata Calabria, Sicilia

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONI

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA

Non previsti per la presente offerta

I corrispettivi sono soggetti alle variazioni conseguenti all'aggiornamento trimestrale dell'indice Pfor oltre che a eventuali variazioni definite dall’ARERA, 
qualora applicabili

Lo sconto dell'11% è applicato al corrispettivo materia prima gas definito contrattualmente e rimane valido per tutta la durata della fornitura. Solo in caso 
di contestuale sottoscrizione anche della fornitura di energia elettrica, il cliente riceverà un bonus unatantum pari a 25€.

Non previsti per la presente offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/)

A Tutto Gasway Web

Offerta

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P = 0,03852 GJ/Smc e C = 1. 
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data di inizio validità dell’offerta; di conseguenza possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
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SCHEDA SINTETICA - CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Offerta Gas Naturale A Tutto Gasway Web

Venditore Gasway S.p.A.
www.gasway.it
Telefono: 800.966.184
info@gasway.it
Piazzetta Bossi 5, 20121 Milano

SPESA ANNUA STIMATA IN EURO/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Ambito 
tariffario NORD 
OCCIDENTALE

Ambito 
tariffario NORD 

ORIENTALE

Ambito 
tariffario 

CENTRALE

Ambito 
tariffario 

CENTRO SUD 
OCCIDENTALE

Ambito 
tariffario 

CENTRO SUD 
ORIENTALE

Ambito 
tariffario 

MERIDIONALE

q q q q q q

Valle D'Aosta, Piemonte, 
Liguria

Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli V.G., 

Emilia R.
Toscana, Umbria, Marche Lazio, Campania

Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata

Calabria, Sicilia

120 177,85 168,38 172,75 168,67 185,07 195,00

480 361,17 344,76 357,42 360,63 391,48 419,84

700 478,74 458,45 475,75 485,51 521,82 563,10

1.400 828,44 795,80 827,85 853,05 912,47 989,15

2.000 1.126,03 1.082,77 1.127,51 1.165,98 1.245,26 1.352,38

5.000 2.610,06 2.513,64 2.621,88 2.726,77 2.905,52 3.164,96

DOCUMENTO DA 

CONSERVARE

Metodi e canali di 
pagamento

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al 
Cliente 

Il pagamento deve avvenire entro 25 (venticinque) giorni dall'emissione della bolletta e può essere effettuato esclusivamente 
mediante domiciliazione ricorrrente (SDD) bancaria o postale

La fatturazione dei corrispettivi avviene bimestralmente. La prima fattura successiva all'attivazione della fornitura può essere 
emessa dopo un mese. Per forniture con consumi annui superiori a 5.000 smc, la frequenza è sempre mensile.

Nel caso l'addebito diretto in conto corrente (SDD) dovesse venire sospeso dal Cliente, Il Fornitore potrà richiedere il 
versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di di altra garanzia equivalente. Gli importi del deposito cauzionale sono 
definiti all'articolo 9 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). L’ammontare del deposito o della garanzia verrà addebitato 
nella prima fattura utile.
Il deposito cauzionale o la garanzia potrà, altresì, essere richiesto dal Fornitore al Cliente, in qualsiasi momento, in caso di 
mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto

Spesa annua stimata dell'offerta [€]

Consumo annuo 
[Smc]

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,03852 GJ/Smc e C=1.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

GWBGNVARUD202101Codice n.

Valida dal 9 luglio 2021 al 8 ottobre 2021

Durata del contratto

Condizioni dell'offerta L'offerta è destinata ai clienti finali titolari di forniture di gas naturale a uso domestico. È possibile aderire all'offerta 
esclusivamente tramite la procedura online entro la data indicata nell'Allegato Condizioni Tecnico-Economiche.

Indeterminata
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale Prezzo Variabile

Costo per consumi

Altre voci di costo 3° trimestre 2021

Oneri di sistema Oneri di sistema Oneri di sistema

0,029828 0,029828 0,029828

0,076028 0,076028 0,076028

0,057128 0,057128 0,057128

0,051928 0,051928 0,051928

0,045628 0,045628 0,045628

0,036428 0,036428 0,036428

-26,13 -26,13 -26,13

Oneri di sistema Oneri di sistema Oneri di sistema

0,029828 0,029828 0,029828

0,076028 0,076028 0,076028

0,057128 0,057128 0,057128

0,051928 0,051928 0,051928

0,045628 0,045628 0,045628

0,036428 0,036428 0,036428

-26,13 -26,13 -26,13

(*) Escluse imposte e tasse.
I valori sopra riportati sono quelli relativi al 3° trimestre 2021 e variano trimestralmente in base a quanto stabilito e pubblicato dall'ARERA.

Costo per consumi

Trasporto e gestione del 
contatore

0,043387

0,122825

0,116095

0,116401

Periodicità indice

Grafico indice

0,3245  €/smc (*)

Indice Pfor Trimestrale

da 481 a 1.560

da 1.561 a 5.000

da 5.001 a 80.000 0,097944

90  €/anno (*)

0,119850

Pfor + 0,01229 €/kWhTotale

Costo fisso anno

Ambito tariffario CENTRALE

Trasporto e gestione del 
contatore

0,043387

0,126578

0,119530

classe oltre G40

Ambito tariffario NORD ORIENTALE

Trasporto e gestione del 
contatore

0,043387

0,103548

0,098451

0,098683

0,084704

0,064316

58,47

Ambito tariffario NORD OCCIDENTALE

da 80.001 a 200.000

Quota energia (euro/smc)

Quota fissa (euro/anno)

classe contatore fino a G6 *

classe da G10 a G40

da 0 a 120

da 121 a 480

0,071022

67,95

473,51

Ambito tariffario CENTRO SUD OCCIDENTALE Ambito tariffario CENTRO SUD ORIENTALE Ambito tariffario MERIDIONALE

Trasporto e gestione del 
contatore

Trasporto e gestione del 
contatore

Trasporto e gestione del 
contatore

0,100521

0,072328

62,85

423,38

962,33

419,22

915,221.064,03

da 121 a 480 0,146827 0,186964 0,238144

da 481 a 1.560 0,138064 0,174799 0,221643

Quota energia (euro/smc)

da 0 a 120 0,043387 0,043387 0,043387

da 80.001 a 200.000 0,079372 0,093335 0,111139

Quota fissa (euro/anno)

da 1.561 a 5.000 0,138462 0,175352 0,222393

da 5.001 a 80.000 0,114428 0,141992 0,177142

classe oltre G40 908,65 1.196,19 1.379,47

Imposte Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.gasway.it

classe contatore fino a G6 * 58,77 75,16 85,10

classe da G10 a G40 403,08 499,97 542,64

Altre caratteristiche Non previsti per la presente offerta

Sconti e/o bonus
Lo sconto dell'11% è applicato al corrispettivo materia prima gas definito contrattualmente e rimane valido per tutta la durata 
della fornitura. Solo in caso di contestuale sottoscrizione anche della fornitura di energia elettrica, il cliente riceverà un bonus 
unatantum pari a 25€.

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi

Non previsti per la presente offerta

Durata condizioni e 
rinnovo

Il prezzo si aggiorna in base all'indice di riferimento per tutta la durata della fornitura. Lo sconto viene applicato per tutta la 
durata della fornitura.
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ALTRE INFORMAZIONI

OPERATORE COMMERCIALE

  Codice identificativo o nominativo   Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

Reclami e richieste di informazioni possono essere inoltrati al Fornitore con le seguenti modalità alternative: (i) per posta a Gasway S.p.A., 
Servizio Clienti - Piazzetta Bossi, 5 - 20121 MILANO (MI); (ii) mediante PEC: clienti@pec.gasway.it; (iii) mediante posta 
elettronica:info@gasway.it; (iv) via fax al numero 02.3669.6928. I reclami possono essere presentati utilizzando l’apposito modulo allegato 
al contratto o disponibile sul sito www.gasway.it Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come stabiliti nel 
TIQV, nonché, ove necessario, a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nell’Allegato “Informativa sui livelli 
specifici e generali di qualità commerciale”. In caso di mancata risoluzione del reclamo, si potranno attivare le procedure extragiudiziali di 
risoluzione delle controversie indicate nell'articolo 19.6 delle Condizioni Generali di Fornitura. A tutela dei consumatori, il Fornitore ha 
aderito alla procedura di ripristino per contratti non richiesti o attivazioni contestate, prevista dal TIRV. Per ottenere ulteriori informazioni 
generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, è 
possibile consultare il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del 
consumatore

Diritto di ripensamento Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione dello stesso, senza oneri e senza dover 
fornire alcuna motivazione. È possibile esercitare il diritto di ripensamento inviandone comunicazione, anche tramite l’apposito modulo 
messo a disposizione dal Fornitore sul proprio sito o allegato al contratto, a GASWAY a mezzo raccomandata a/r o fax o PEC ai recapiti di cui 
all’art. 19.2 delle CGF. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento incombe sul Cliente. Il Contratto avrà esecuzione 
solo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, salva espressa richiesta del Cliente di avviare le procedure per 
l’attivazione della fornitura in via anticipata. Ciò non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, che potrà 
comunque essere sempre esercitato nei termini di legge, ma potrà comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche 
previste. Il Cliente che esercita il diritto di ripensamento dopo aver autorizzato l’avvio anticipato dell’esecuzione del Contratto, è tenuto a 
corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. In tal caso, 
qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore non potrà chiedere un corrispettivo superiore ad € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA; 
diversamente, qualora la fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al 
momento di cessazione della fornitura stessa. Ulteriori dettagli sono riportati all'art. 3.

Nota: in caso di proposta contrattuale del Cliente domestico o non domestico, se il Fornitore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari 
dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si considera decaduta.

Ritardo nei pagamenti In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle 
fatture stesse, una somma pari agli interessi di mora calcolati applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) 
maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo, il Cliente, se “buon pagatore”, è tenuto alla 
corresponsione del solo interesse legale). A tale importo si aggiungono le eventuali ulteriori spese sostenute dal Fornitore, ivi incluse quelle 
relative ai solleciti di pagamento delle fatture e quelle relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura, in 
applicazione di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com s.m.i.), oltre ad un importo 
pari a € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA. Ulteriori dettagli sono riportati all'art 12 delle CGF.

Dati di lettura Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il Fornitore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del 
seguente ordine: (a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione. In caso misuratori accessibili, il distributore è 
tenuto ad effettuare un determinato numero di tentativi di raccolta della misura all'anno e in caso di tentativo non andato a buon fine è 
tenuto ad informare il cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura. Qualora il distributore non rispetti le modalità di raccolta della 
misura è tenuto ad erogare al cliente, per il tramite del fornitore, un indennizzo pari ad € 35,00; (b) autoletture comunicate dal Cliente, 
validate dall’impresa di distribuzione. L’autolettura deve essere comunicata con le tempistiche e le modalità indicate in fattura. Resta inteso 
che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto inferiore 
all’ultimo dato effettivo disponibile, nonché verrà presa in considerazione solo in assenza della lettura rilevata dal Distributore, che avrà 
sempre prevalenza su quella comunicata dal Cliente; (c) dati di misura stimati. In tal caso, il Fornitore ha facoltà di utilizzare il dato di 
misura stimato eventualmente messo a disposizione dall’impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima sulla base dei 
consumi storici forniti dal Cliente ovvero dal Distributore e/o dal SII. Non appena saranno disponibili i dati di misura effettivi il Fornitore 
provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. Ulteriori dettagli sono riportati all'art. 10 delle CGF.

Modalità di recesso In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore, rilasciando al Fornitore entrante, 
in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere. Qualora ci sia 
un ritardo nell’attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Gasway continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e 
contrattuali in vigore. Se il Cliente desidera cessare la fornitura, dovrà seguire la procedura per la chiusura del contatore contattando il 
numero verde 800.966.184  o seguendo le istruzioni presenti sul sito www.gasway.it

Nei casi di contratto sottoscritto per cambio fornitore, fatto salvo il diritto di revoca dello Switching da parte del Fornitore, l’attivazione 
della fornitura, compatibilmente con l’efficacia dei contratti di trasporto e distribuzione e con l’efficacia del recesso nei confronti del 
precedente fornitore, avverrà alla data indicata come “Data prevista inizio fornitura” nella Proposta di Contratto e/o nell’Allegato “Dati 
tecnici di somministrazione”. Qualora, per cause non imputabili al FORNITORE, la data di effettivo inizio della somministrazione non 
coincidesse con la data indicata come “Data prevista inizio fornitura” nella Proposta di Contratto e/o nell’Allegato “Dati tecnici di 
somministrazione” il FORNITORE ne darà tempestiva comunicazione al CLIENTE, indicando l’eventuale nuova data di avvio ovvero 
l’impossibilità effettiva a dare esecuzione al CONTRATTO. In caso di voltura o di nuova attivazione, l'inizio della fornitura avverrà nelle 
tempistiche previste dalla normativa di settore. In tutti i casi, l'esecuzione del contratto e quindi l'attivazione della fornitura è subordinata 
alle verifiche sull’affidabilità creditizia e sullo stato di eventuali morosità.

Attivazione della fornitura
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