
                                                                                                    

Si informa che è stato stipulato un accordo tra SILF e CAAF CGIL Toscana ed 

Estra Energie al fine di poter garantire - ai soli iscritti SILF Toscana  - prezzi sulle 

forniture di energie elettrica e gas a condizioni economiche particolari ed agevolate. 

DI SEGUITO RIEPILOGHIAMO LE CONDIZIONI CONCORDATE 

1. – FORNITURA DI GAS NATURALE* : concordata con SILF Toscana e CAAF 

CGIL Toscana una tariffa che prevede uno sconto di 2 €/cent rispetto al prezzo 

di tutela stabilito dall’AEEGSI (che per l’anno 2017 ha portato un vantaggio pari 

all’8.5% sul prezzo della materia prima prevista dall’AEEGSI). 

 

2. – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA*: concordata con SILF Toscana e CAAF CGIL 

Toscana una tariffa basata sul PUN del mese più uno spread di € 5,00\Mwh (Prezzo 

Unico Concordato). Per l’anno 2016 tale prezzo è stato inferiore al prezzo della materia 

prima della Maggior Tutela del 4%. 

 

3. – GARANZIE DI ESTRA: al fine di garantire gli iscritti SILF Toscana, ESTRA Energie si 

impegna a riconoscere all’iscritto il maggior importo pagato qualora il prezzo del PUN 

sommato allo spread dovesse superare il prezzo stabilito dall’AEEGSI per la Maggior 

Tutela, garantendo, tramite conguaglio, comunque un prezzo inferiore del 3% rispetto 

alla Maggior Tutela. Tale verifica sarà fatta tutti gli anni considerando l’anno solare e 

comunque entro e non oltre 60gg dalla fine dell’anno in analisi. 

 

 Si ricorda che le altre voci che compongono la bolletta (fattura) e cioè 

Dispacciamento, Trasporto, Distribuzione e Oneri di Sistema, non subiranno alcuna 

variazione rispetto alle tabelle dell’AEEGSI, ACCISE e l’IVA seguiranno le direttive 

degli organi preposti (Agenzia delle Dogane e delle Entrate). 

 

TARIFFE OFFERTE PER IL COSTO DELLA MATERIA PRIMA: 

 

GAS:  0,15855 €/mc 

 

LUCE: F1 0,053 €/KW    F2: 0,047 €/KW     F3:  0,035 €/KW 

 

APPLICAZIONE DELLE FASCE ORARIE: 

 

F1: LUN-VEN 8-19;      F2: LUN-VEN 7-8  19-23;  SAB 7-23   

F3: LUN-SAB 23-7   DOM & FEST. (INTERA GIORNATA) 


