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Quando l’energia si prende cura del tuo mondo, 
la vita è più azzurra.

A2A PREMIUM
L’offerta A2A PREMIUM LUCE e GAS è la soluzione 100% green a prezzo fisso1  
per 2 anni che ti offre, incluso nel prezzo, tanti servizi per te e la tua casa.

Le offerte prevedono inoltre i seguenti corrispettivi di vendita (IVA e imposte escluse): per l’elettricità,  
un corrispettivo fisso di 72€/anno; per il gas, un corrispettivo fisso di 78€/anno e uno variabile di 0,0080€/Smc.

SCOPRI I PREZZI A TE RISERVATI:

Fascia F0
Fascia F1
Fascia F3

0,19700 €/kWh
0,20920 €/kWh
0,19130 €/kWh

A2A Premium
Gas 0,7500 €/Smc
Prezzo Esclusiva2a Business Gas

Intervento in caso di guasti 
a scelta tra: idraulico, 
elettricista, fabbro o vetraio2

Manutenzione e controllo 
fumi per la tua caldaia o 
scaldabagno a gas2

Prestazioni sanitarie a tariffe 
convenzionate e accesso 
illimitato al circuito OneNet

1
ALL’ANNO

1
IN DUE ANNI

2
PRESTAZIONI

ALL’ANNO
PER TE

+4
ALL’ANNO

+2
IN DUE ANNI

6
PRESTAZIONI
ALL’ANNO PER 

TUTTA
LA FAMIGLIA

2,40€/mese 
       invece di 4,80€

4,99€/mese 
       invece di 9,99€

2,00€/mese 
       invece di 4,00€

INCLUSO NELL’OFFERTA

A2A  PREMIUM ESTENDI I SERVIZI INCLUSI3 

PAGANDOLI AL

-50%

Attiva subito l’offerta A2A PREMIUM
1. Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia (comprensiva delle perdite di rete, pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione), che rappresenta circa il 48% della 
spesa complessiva per l’elettricità, e alla materia prima gas, che rappresenta circa il 61% della spesa complessiva per il gas. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita 
aggiuntivo, il cui valore rappresenta circa il 12% della spesa complessiva per l’elettricità e circa il 11% della spesa complessiva per il gas. Le percentuali indicate si riferiscono a 
un consumatore domestico tipo, come definito da ARERA, e alla spesa complessiva al netto delle imposte. Le restanti componenti della spesa complessiva sono applicate e 
aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA. 
2. Servizi disponibili 30 giorni dopo l’attivazione della fornitura. L’assistenza in caso di guasti prevede un massimale di 250€ per intervento. La manutenzione e il controllo fumi 
per apparecchi a gas non includono la targatura CURIT (bollino) e l’eventuale predisposizione del libretto di impianto. Servizi soggetti a restrizioni territoriali e limitazioni: prima 
dell’adesione, consulta le condizioni contrattuali e le FAQ su a2aenergia.eu
3. Qualora, a seguito dell’adesione alle offerte Casa Sicura H24, Casa Sicura Caldaia e Salutea2a il contratto di fornitura A2A Premium inclusivo di servizi corrispondenti a quelli 
previsti da una o più delle suddette offerte dovesse cessare prima della scadenza dei servizi oggetto delle medesime offerte, i successivi addebiti relativi a quest’ultimi servizi 
saranno effettuati con applicazione dei prezzi mensili di listino, senza la riduzione del 50%.
4. In caso di cessazione della fornitura prima del termine del biennio di validità delle condizioni economiche, il cliente manterrà comunque il diritto di usufruire dei servizi 
aggiuntivi entro il termine di scadenza originario, e verrà addebitato un importo pari a 39,65€ (IVA esclusa) per la fornitura elettrica e un importo pari a 82,79€ (IVA esclusa) 
per la fornitura gas, in un’unica soluzione nella prima bolletta utile.

L’offerta è valida fino al 11 gennaio 2022.

Servizio offerto da
A2A Energia


