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Convenzione Ener.Med Srl e CRAL Regione Sardegna 
 

Ener.Med. Srl, è un’azienda specializzata nella vendita di energia elettrica e di servizi di efficientamento ai 
Clienti Industriali, PMI , Condomini e Clienti Privati, su tutto il territorio nazionale.  
 
Nasce nel 2007 in Sardegna, con lo scopo di sviluppare soluzioni innovative nel settore della green 
economy orientate all’uso razionale dell’energia elettrica. 
 
Ener.Med. Srl, offre a tutti gli associati e ai loro familiari, la possibilità di diventare Clienti Ener.Med. Srl, 
usufruendo di specifiche condizioni economiche agevolate per la fornitura di energia elettrica.  
 

Listino Prezzi fornitura Energia Elettrica Ener.Med 
 
Mese riferimento: Marzo 18  
Durata dell’offerta: 12 mesi dalla sottoscrizione 
 
Promozioni Mensili attive:  

- Promozione “Scegli Ener.Med”, 100 KWh in omaggio per tutti i nuovi Clienti 
- Ener.Med. “Presentaci un’ Amico”, per ogni persona che coinvolgi all’interno della community 

Ener.Med Srl  ti verranno accreditati 100 KWh di energia da utilizzare per i tuoi consumi. 
 

 
 
Tariffa Tutto Compreso 

 

 
 

Per illustrarti al meglio i vantaggi e le opportunità offerte 
da Ener.med Srl contatta il numero verde 800 616 008 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. In alternativa, 
se preferisci essere contattato, invia una  e-mail con il tuo 
numero di telefono indicando gli orari di disponibilità 
all’indirizzo servizioclienti@enermed.it. Un nostro 

consulente ti contatterà gratis e senza impegno. 

PRIVATI PRIVATI TARIFFE CONVENZIONATI 

PREZZI1 PER FASCE2 ORARIE [€/kWh] PREZZI1 PER FASCE2 ORARIE [€/kWh]

F0 F0

F1 F1

F1 F2 F3 F1 F2 F3

0,0713

0,0751 0,0731

--- --- --- --- --- ---

  

PUN F1 +0,0105 PUN F2 + 0,0105 PUN F3 + 0,0105 PUN F1 +0,0076 PUN F2 + 0,0076 PUN F3 + 0,0076

0,0560 0,0540 0,0418 0,0560 0,0540 0,0418

  

PUN F0 + 0,0105 PUN F0 + 0,085

0,0490 0,0490

Offerta personalizzata su richiesta Offerta personalizzata su richiesta

F23 F23

Offerta personalizzata su richiesta Offerta personalizzata su richiesta

0,0693

0,0687 0,0667

La tariffa Tutto Compreso è un offerta personalizzata, tiene conto del prezzo lordo di fornitura, 

comprensivo di tutti gli oneri e le tasse. Viene determinato in base a specifiche valutazioni sui 

consumi del medio breve periodo, sulla spesa sostenuta nello stesso periodo, e tiene conto 

delle variazioni della componente del prezzo energia in borsa. Per la sua natura non è 

paragonabile ad un offerta sviluppata sulla sola componente energia. L’offerta prevede un costo 

minimo forfettario mensile a copertura dei costi fissi.

Fonte  (periodo di rilevazione Febbraio 2018)  
 
http://www.enermedenergia.it/offerte/ 
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