
Riempi la tua casa 
di nuova energia 

Passa a E.ON Luce e Gas Insieme

10%
di sconto sulla 
componente 
Energia1



Grazie alle offerte E.ON Luce e Gas Insieme dai energia alla tua casa, rispettando l’ambiente.
Per te passare ad E.ON Luce e Gas Insieme conviene: risparmi tempo perché sottoscrivi Luce e Gas 
nello stesso momento e risparmi in bolletta perché avrai il 10% di sconto sul prezzo della componente 
Energia1. In più scegli di aiutare il mare a tornare più blu: puoi contribuire al progetto Energy4Blue
per la salvaguardia dell’intero ecosistema marino e la tutela delle tartarughe marine.

Scegli E.ON Luce e Gas Insieme:
i vantaggi si moltiplicano
• 1 unico momento per sottoscrivere le offerte luce e gas
• 10% di sconto sulla componente Energia1 della luce
• 100% green e sostenibile

Passa a E.ON: contatta la tua filiale BCC
e chiedi come attivare subito le offerte E.ON Luce e Gas Insieme.

Raddoppia
l’energia

1 In caso di sottoscrizione contestuale delle offerte E.ON Luce e Gas Insieme, lo sconto verrà applicato esclusivamente sulla componente 
Energia della luce per i primi 12 mesi della somministrazione di energia elettrica (esclusi i rinnovi dopo il primo anno), a condizione che 
anche la fornitura di gas risulti attiva e inciderà in media per il 4% sulla spesa finale, al netto delle imposte. In caso di ripensamento 
o mancata attivazione di una delle due forniture, l’altra resterà in essere alle condizioni contrattuali previste. Il prezzo è bloccato per 
12 mesi e si riferisce al prezzo della componente Energia e della Materia prima gas. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica 
la componente Energia rappresenta il 15% circa della spesa complessiva della bolletta per un Cliente domestico tipo (consumi annui 
pari a 2.700kWh e 3kW di potenza impegnata), nell’abitazione di residenza, escluse le imposte. Con riferimento alla fornitura gas la 
componente Materia prima gas rappresenta il 60% circa della spesa complessiva della bolletta per un Cliente domestico tipo (con 
riscaldamento autonomo e consumo di 1.400 Smc/anno), escluse le imposte.


