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I DISTRIBUTORI LOCALI CAMBIANO NOME 

Una recente delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (la n. 296/2015) ha finalmente sta-

bilito l'obbligo di separazione del marchio delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendi-

ta. 

Dal 1 luglio scorso quindi tutte le società di distribuzione che nell'abito del proprio gruppo di apparte-

nenza svolgevano anche attività di vendita di energia elettrica, sono state obbligate a cambiare no-

me: la vecchia Enel Distribuzione S.p.A. ha lasciato così il posto a E-Distribuzione S.p.A; A2A Reti 

Elettriche S.p.A. è diventata Unareti S.p.A.; AGSM Distribuzione ha preso il nome di Megareti. Questi 

sono solo alcuni esempi poiché la trasformazione ha coinvolto tutte le società di distribuzione che 

operano su tutto il territorio nazionale. 

Una modifica solo di "facciata", mentre nella sostanza nulla cambia.  

Ricordiamo che i distributori locali sono i soggetti che gestiscono le reti ed erogato in regime di con-

cessione i servizi di connessione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.  Sono in ultima istanza 

i responsabili della qualità della fornitura e degli interventi sul contatore, a prescindere dalla società 

di vendita che esegue la fornitura e cura il rapporto commerciale con il cliente finale. 

Vi riportiamo di seguito le modifiche più importanti: 

 

 

 

 

  

 

A2A RETI 

AGSM DISTRIBUZIONE 

HERA SPA 

ENEL DISTRIBUZIONE 

ACEA DISTRIBUZIONE 



BenacoEnergia.it 
al vostro servizio con energia 

MERCATO DI MAGGIOR TUTELA: ELETTRICITA’ +4,3%, GAS +1,9% 

Dopo i ribassi dei primi due trimestri dell’anno, dal 1° luglio sono previste in crescita le bollette dell’e-

nergia relative al terzo trimestre 2016. Per la famiglia-tipo, la bolletta dell’elettricità registrerà un au-

mento del 4,3%, mentre per il gas l’aggiustamento sarà dell’ 1,9%. Tali aumenti sono previsti per le 

famiglie e i piccoli consumatori in regime di maggior tutela.  

Per quanto riguarda l’energia elettrica, pesa l’incre-

mento della componente di approvvigionamento che 

risente in parte delle stime riviste in rialzo per i costi 

di dispacciamento, cioè dei costi sostenuti dal Gestore 

della Rete (Terna) per il mantenimento in equilibrio del 

sistema elettrico. 

La variazione nel gas è legata ad una leggera crescita 

della componente materia prima dovuta all’aumento 

delle quotazioni gas attese nel prossimo trimestre. 

 

Fonte: autorita.energia.it 

 

LE REGOLE D’ORO DEL CONDIZIONATORE 

Con il grande caldo di questi giorni, la bolletta dell’energia 

potrebbe subire importanti aumenti a causa dell’utilizzo del 

condizionatore, è quindi importante farne un uso efficiente. 

  

Alcuni consigli che ci permetteranno di beneficiare di aria 

fresca senza appesantire la bolletta sono: 

- effettuare la pulizia dei filtri del condizionatore soprattutto 

dopo periodi di inutilizzo, operazione semplice che può esse-

re eseguita anche dall’utente; 

- evitare la dispersione d’aria per esempio abbassando le tapparelle nelle ore più calde in modo che 

l’ambiente, non riscaldato direttamente dal sole, si mantenga di per sé fresco; 

- impostare una temperatura che non superi i 5°/6° rispetto all’esterno; 

- utilizzare la funzione programmata di accensione e spegnimento in modo tale che gli ambienti non si 

rinfreschino più del necessario 

- fare uso della deumidificazione, che abbassando la percentuale di umidità, diminuirà la sensazione di 

calore percepita con un consumo minimo di energia 

- evitare di posizionare il condizionatore in un punto esposto al sole poiché in queste condizioni potrebbe 

consumare fino al 5% in più di energia 


