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LA CHIUSURA DEL MERCATO TUTELATO DELL’ENERGIA ELETTRICA 
 
L’addio al mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas è una liberalizzazione grandissima che coinvolge 
tantissime famiglie e piccole e medie imprese italiane.  L’abolizione del mercato tutelato fa sì che i consumatori 
debbano obbligatoriamente scegliere entro luglio 2019 un fornitore sul mercato libero dell’energia.  
 
Da marzo 2018 l’autorità per l’energia (ARERA) obbliga tutti i fornitori di luce e gas del mercato libero, di 
presentare tra le proprie offerte la proposta PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela). 
 
Si tratta di un offerta standardizzata di tutela, pensata dall’autorità per l’energia (ARERA) e che accompagna il 
consumatore che appartiene al mercato di tutela verso la definitiva liberalizzazione del mercato. 
 
Le offerte PLACET  si rivolgono a tutti i Clienti domestici, non domestici e alle piccole imprese in regime di 
Maggior Tutela , di Tutela Simile o di Salvaguardia.  
 
Le caratteristiche dell’offerta PLACET: 
 

 Condizioni Contrattuali definite dall’Autorità per l’energia elettrica e del gas (ARERA) 
 Due possibili formule di prezzo stabilite dal fornitore:  

- Prezzo fisso mantenuto invariato per 12 mesi 
- Prezzo indicizzato, aggiornabile periodicamente (indicizzazione predeterminata 

dall’ARERA e collegata al valore all’ingrosso di luce e gas) 
 Nessun servizio aggiuntivo contenuto nell’offerta 

 
I consumatori che sceglieranno  le nuove proposte PLACET, continueranno a beneficiare di tutti i vantaggi e le 
forme di tutela che sono già state attivate. Come ad esempio, le famiglie che vivono una condizione di disagio 
economico o fisico, potranno continuare a beneficiare del Bonus Sociale. 
 
 

Scegli le offerte PLACET di Enermed Energia 
Contatta il servizio di assistenza Clienti  

dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
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