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Altre informazioni sul retro 

 

RISPARMIA SULLE FORNITURE DOMESTICHE 
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS !!! 

 
 Acquisti consorziati per abbattere i costi! Un metodo già messo 

a punto per le aziende, che diventa modello anche per le utenze 

domestiche con il nuovo accordo siglato tra Confartigianato Imprese 

Pordenone (insieme ad altre 50 Associazioni territoriali in tutta 

Italia) e la ditta AIM Energy di Vicenza, per la fornitura di energia 

elettrica e gas ad uso privato.  

 L’offerta, molto vantaggiosa e unica nel suo genere, prevede: 

 sconto del 20% sul prezzo dell’energia elettrica rispetto 

al mercato di maggior tutela; 

 sconto del 13%  sul prezzo del gas rispetto al mercato di 

maggior tutela; 

 bonus di 5 euro in caso di comunicazioni bimestrali delle 

letture del contatore gas (fino a 30 euro all’anno); 

 nessun costo di attivazione. 

Possono usufruire degli sconti tutti gli imprenditori (anche non 

artigiani), i loro dipendenti e familiari, i pensionati e tutte le persone 

fisiche in genere. 

 

Prendi contatto con la tua Associazione per 

sottoscrivere l’offerta! 

 
Sportello AIM presso Confartigianato Pordenone: 

  
Telefono: 0434.509267 (Dalpiaz Tiziano) 

  
Mail: energia@confartigianato.pordenone.it 
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DOMANDE E RISPOSTE 

 Quanto mi costa l’adesione? 

L’adesione al servizio è gratuita. 

 Quanto posso risparmiare? 

Il risparmio è funzione dei propri consumi. Una famiglia tipo che usufruisce dell’offerta sia 

per l’energia elettrica che per il gas ha un risparmio annuo superiore a 100 euro. 

 Chi sarà il mio nuovo fornitore? 

AIM ENERGY, municipalizzata di Vicenza. Sarà AIM a emettere le fatture. 

 Quanto devo aspettare per entrare in fornitura? 

Se l’iscrizione avviene entro il giorno 15 del mese: dal giorno 1 del secondo mese 

successivo, altrimenti dal giorno 1 del terzo mese sucessivo. 

 Come faccio a disdire dal precedente fornitore? 

La disdetta viene fatta firmare insieme al contratto e viene veicolata da AIM Energy. 

 Devo cambiare contatore / linee? 

Assolutamente no. 

 Se ho un problema amministrativo? 

AIM Energy ha un proprio numero verde a cui far riferimento. Come Associazione 

possiamo fare da tramite per alcune particolari esigenze. 

 Se ho un problema tecnico su linee / contatore? 

Come sempre va contattato il distributore locale (solitamente Enel Distribuzione) al proprio 

numero verde. 

 Come pagherò le fatture? 

Tramite RID. Per chi sceglie il pagamento tramite bollettino postale sarà richiesto un 

deposito cauzionale (circa 15 euro per l’energia elettrica e 77 euro per il gas). 

 Se dopo qualche tempo volessi recedere dal contratto? 

Sarà sufficiente mandare una raccomandata scritta di disdetta o rivolgersi ad un altro 

fornitore. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PASSAGGIO 

 Anagrafica del sottoscrittore del contratto e del sito di fornitura 

 Fotocopia documento (C.I. o patente) del sottoscrittore 

 Fotocopia ultima bolletta di energia elettrica e/o gas 

 Codice Iban della banca (per pagamenti tramite RID) 

 Dati catastali dell’immobile (richiesti successivamente da AIM una volta completato l’iter 

di iscrizione) 

 Mail e telefono di riferimento 
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