Le condizioni economiche
e di servizio esposte supportano
il “Progetto pilota modello

l’Hera della
mobilità elettrica

distributore” dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico,
a cui Hera S.p.A. partecipa
per la Regione Emilia-Romagna
(Delibera ARG/elt 96/11
dell’Autorità, consultabile nella
sezione “atti e provvedimenti”
del sito autorita.energia.it).
Le condizioni di fornitura esposte
sono da intendersi subordinate
alla validità del progetto stesso.

Per maggiori informazioni:
heracomm.com
Per contatti o per sottoscrivere un contratto:
accedi ai Servizi Hera On Line
oppure
scrivi a: autoelettrica@gruppohera.it

Progetto grafico: Koan moltimedia
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L’offerta di Hera Comm
che promuove la mobilità sostenibile.
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L’offerta è rivolta alle partite IVA in possesso di un veicolo
elettrico e permette di ricaricare l’auto in maniera semplice
ed economica, grazie a un prezzo fisso e invariabile
per 12 mesi a copertura della componente energia.

Fai il pieno in sicurezza... Durata
Il prezzo della componente energia è fisso

La fornitura alle condizioni sopra descritte

per 12 mesi.

avrà durata pari a 12 mesi a partire
dall’attivazione del servizio, se sottoscritta

Sono inoltre a carico del cliente:

Hera Comm.**
• Corrispettivi relativi alle perdite
di rete e al dispacciamento.
• Corrispettivi e copertura dei costi
di utilizzo delle reti e oneri generali

con connettore del “tipo 2” (Mennekes)

di sistema).

o del “tipo 3A” di cui alla norma
CEI EN62196-1 e 2.
La conformità del sistema di ricarica
dell’autoveicolo a quelli sopra menzionati
garantisce la compatibilità del veicolo

di Origine”*) in modo da assicurare

Ricariche illimitate
e paghi solo quello
che consumi...

l’“impatto zero” dei veicoli sull’ambiente.

... Utilizzando la card personale di

elettrica “verde” (certificata “GO - Garanzie

L’offerta è rivolta ai possessori di veicoli
elettrici dotati di sistema di ricarica

fiscale vigente.

A ogni ricarica Hera Comm fornisce energia

Requisiti

del servizio di ricarica (incluso il costo

• IVA e imposte previsti dalla normativa

Muoversi a impatto zero!

entro i termini previsti dall’offerta economica

con i dispositivi pubblici di ricarica
convenzionati con Hera Comm ed è pertanto
un presupposto tecnologico essenziale
ai fini dell’erogabilità del servizio.

riconoscimento del cliente per l’attivazione
e l’interruzione del processo di ricarica presso
i punti di ricarica pubblica.
La fatturazione è in formato esclusivamente
elettronico, coerentemente ai principi di
rispetto ambientale, e ha cadenza mensile.

*Il titolo GO è una certificazione che attesta l’origine rinnovabile delle fonti
utilizzate dagli impianti qualificati dal Gestore Servizi Energetici (GSE)
per la produzione di energia elettrica.

La ricarica può essere effettuata
presso tutti i punti pubblici di ricarica
indicati nell’offerta economica
di Hera Comm.

**Conosci l’offerta economica accedendo ai Servizi Hera
On Line (registrandoti se non sei ancora registrato) o
contattandoci all’indirizzo e-mail: autoelettrica@gruppohera.it.

