
I CONSIGLI DI METANODOTTI
EFFETTO COVID O EFFETTO BOOMERANG SULLE BOLLETTE?

Dopo mesi di presunti stop e riduzioni al costo delle bollette ora che l’economia sta riprendendo la sua corsa assistiamo ad un forte 
incremento delle tariffe energetiche destinato ad accompagnarci sicuramente fino alla fine dell’inverno.

L’Autorità di settore infatti, ha disposto che per le famiglie che non sono ancora passate al mercato libero, cioè chi è ancora legato  al 
“Servizio di Tutela”, le bollette gas e luce subiranno un incremento del 15,6% in più per la luce e del 11,4% in più per il gas, tra ottobre e 
dicembre 2020. 

COSA FARE QUINDI PER DIFENDERSI? 
Fermo restando che una riduzione delle imposte resta sempre la cosa più auspicata da tutti (vi ricordiamo che le imposte concorrono 
a determinare la spesa in bolletta del 13,3% per l’elettricità e addirittura del 40,98% per il gas), una possibile soluzione che vi suggeriamo 
sarebbe quella di valutare le offerte presenti sul mercato libero che seguono un proprio andamento svincolato rispetto alle quotazioni 
dell’Autorità di settore. 

COME HA REAGITO E STA REAGENDO METANODOTTI AL COVID? QUALI SOLUZIONI PER I CLIENTI?
In questi mesi non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a studiare nuove soluzioni per aiutare e far sentire al sicuro i nostri Clienti, 
garantendo innanzitutto la regolare fatturazione dei consumi e la piena operatività di tutti gli uffici.
Considerato l’incremento delle tariffe per il “tutela”, per coloro che decideranno di passare al mercato libero abbiamo pronte nuove 
offerte elaborate direttamente da coloro che lavorano all’interno della squadra Metanodotti e che hanno a cuore e conoscono in prima 
persona i bisogni delle persone, delle famiglie in quanto loro stessi con famiglia e con i problemi che hanno tutti.
Alla luce di questo pensiero, per tutti i nostri potenziali Clienti e Clienti, che cercano giustamente di limitare gli spostamenti non necessari, 
abbiamo elaborato un nuovo portale che consente di poter sottoscrivere il nostro contratto luce e gas direttamente dal proprio smartphone 
stando comodamente a casa.
Abbiamo inoltre messo a disposizione un numero whatsapp per ricevere le autoletture così da evitare che sia necessario far entrare in 
casa i nostri letturisti per i rilievi dei consumi; ricordiamo che solo Metanodotti assicura sempre fatturazione dei consumi reali tutti i mesi. 
Infine, per garantire il giusto distanziamento nei nostri Uffici e proteggere sia i nostri lavoratori che i nostri Clienti, abbiamo provveduto ad 
installare tempestivamente delle apposite barriere in plexiglass. 

Tutto questo perché la ‘’cosa più bella che puoi fare per te, è fare qualcosa per gli altri’’ (Maria Teresa di Calcutta). 

Per conoscere le nostre proposte di fornitura gas e/o energia elettrica, siamo presenti nel nostro Ufficio in Galleria del Popolo, 1 Mirandola 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 ed anche il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:30

 
Telefono: 0535-610299                 E-mail: mirandola@metanodottienergia.it               Whatsapp:  327-6810699

informazione pubblicitaria

LETTURA MENSILE 
DEI CONSUMI EFFETTIVI 

BOLLETTA MENSILE
CHIARA E SEMPLICE TARIFFE CONVENIENTI CONTATTO DIRETTO

UFFICI APERTI TUTTI I GIORNI


