Spett.le Azienda Vinicola Talamonti Srl
Contrada Palazzo, snc
65014 Loreto Aprutino (PE)

Milano, 25 Giugno 2019
Oggetto: Contratto di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 100% energia rinnovabile E.ON
Spett.le Cliente,
siamo lieti di comunicarLe, con riferimento al contratto di fornitura di energia
elettrica relativo ai punti di prelievo con codici POD identificati in allegato “A”
ed in relazione al periodo di fornitura 01/06/2019 - 31/05/2020 che la scrivente
E.ON Energia S.p.A., in conformità ai dispositivi legislativi vigenti, assicura
che l’energia elettrica fornita provenga da fonti rinnovabili.
La garanzia circa la provenienza da fonte rinnovabile della quantità di energia
elettrica venduta viene attualmente fornita tramite l’acquisto di titoli CO-FER.
Il titolo CO-FER è una certificazione, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti
qualificati ICO-FER per la produzione dell’energia elettrica. Ogni titolo COFER è pari a 1 MWh e viene rilasciato sulla base dell’energia elettrica immessa
in rete dagli impianti qualificati ICO-FER.
E.ON Energia procede ad approvvigionarsi dei quantitativi di CO-FER in misura equivalente all’energia somministrata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica al cliente finale.
L’attuale approvvigionamento tramite CO-FER potrà venir sostituito da altri titoli equipollenti che assicurino la c.d. “garanzia di origine”, come definita dalla
Direttiva 2009/28/CE.
E.ON Energia inoltre, rende disponibile, a titolo gratuito, al cliente finale il
marchio “100% energia rinnovabile E.ON” per la propria comunicazione relativa alla fornitura di energia da fonti rinnovabile con le modalità fissate da un
apposito Disciplinare d’uso del marchio, consegnato al cliente al momento
della richiesta.
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Sede legale
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Cordiali Saluti
E.ON Energia S.p.A.
Allegato “A”
Codici POD
Codice PR

Commodity

Stato

0030003750176

Power

Attivo

0030003729490

Power

Attivo
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Indirizzo completo
CONTRADA PASSO CORDONE, SNC
65014 LORETO APRUTINO (PE)
CONTRADA PALAZZO, SNC 65014
LORETO APRUTINO (PE)

POD/PDR

IT001E04374884
IT001E04580992

