AIL SA
C.P. 5131
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel.
058 470 70 70
Fax
058 470 78 30
www.ail.ch • info@ail.ch

Tagliando di adesione per ecoprodotto Biogas

Numero di contratto gas

3

Cognome

Nome

Via e numero

NAP e Località

Telefono

e-mail

Desidero integrare la mia fornitura di gas naturale con la seguente opzione Biogas.

o
o
o

Biogas Basic: 5% biogas, strizzare l’occhio all’ambiente (supplemento 0.35 cts/kWh)
Biogas Medium: 20% biogas, mano tesa alla natura (supplemento 1.25 cts/kWh)
Biogas Plus: 100% biogas, prodotto certificato Naturemade Star (supplemento 5.50 cts/kWh)

Accetto le condizioni di adesione per l’ecoprodotto Biogas presenti sul retro del presente tagliando.
Da inoltrare tramite posta elettronica all’indirizzo info@ail.ch.

Luogo e data

Pagina 1/2

Firma

Condizioni di adesione per ecoprodotto Biogas

1. Oggetto
Con la firma apposta sul modulo di adesione il Cliente
partecipa all’acquisto del certificato di provenienza
(Biogas).
Il prodotto Biogas certifica che una quota di gas, pari
a quanto sottoscritto, è stata immessa in rete da
impianti di produzione biogas.
2. Limitazioni
La fornitura del gas non può essere controllata dalla
produzione al singolo consumatore finale.
Il prodotto Biogas certifica pertanto unicamente
l’acquisto da parte dell’Azienda distributrice di biogas
immesso nella rete da una fonte di produzione
specifica.
3. Condizioni economiche
L’acquisto del prodotto Biogas implica un
supplemento al prezzo di fornitura di gas che il Cliente
si impegna a pagare.
Il costo del supplemento per kWh consumato, viene
indicato nel modulo d’adesione.
4. Modifiche di prezzo
Il supplemento di prezzo potrà essere adeguato
secondo l’evoluzione dei mercati e dei prezzi dei
certificati di provenienza.
Le variazioni future del supplemento verranno
comunicate con almeno 30 giorni di preavviso, prima
della loro messa in vigore.
In caso di modifiche è data possibilità di disdetta
straordinaria del prodotto Biogas per iscritto prima
dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. In questa
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evenienza il cliente dovrà notificare la lettura del
proprio contatore. Se il cliente decidesse di non
eseguire l’autolettura, la fattura terrà conto dei
consumi secondo una stima.
5. Validità
Il prodotto viene attivato a partire dall’avvenuta
ricezione del modulo d’adesione.
Su richiesta è possibile accordarsi per altra data
all’interno dell’anno civile in corso. Nel caso di
attivazione retroattiva, la lettura iniziale verrà stimata.
6. Durata
L’adesione al prodotto Biogas è valido fintantoché
non viene notificata regolare disdetta.
7. Disdetta
È facoltà del Cliente notificare la disdetta al prodotto
Biogas, con validità a partire dal periodo di lettura
seguente, inviando una notifica scritta alle AIL SA con
preavviso minimo di 30 giorni.
8. Rinnovo tacito
Se il prodotto Biogas non viene disdetto, lo stesso
viene rinnovato tacitamente ogni anno.
9. Rinvio
Per tutto quanto non specificato in questo testo fanno
stato le Condizioni generali per la fornitura di gas.

