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1 DATI CLIENTE
In questo punto trovi il Codice 
Cliente e i dati dell’intestatario 
della fornitura.

2 CONTATTI
Sono tutti i riferimenti di EnergyUp 
con i recapiti del Servizio Clienti. In 
questa sezione trovi anche il 
numero di emergenza del tuo 
distributore di zona, da contattare 
in caso di guasti.

3 IMPORTO DA PAGARE
Importo da pagare e periodo di 
riferimento della fattura. In questa 
sezione viene anche indicata la 
data di scadenza della fattura, la 
modalità di pagamento e la situa-
zione dei pagamenti delle fatture 
precedenti.

4 DATI FORNITURA
Sono i dati identificativi della forni-
tura, i dati tecnici e il nome 
dell’offerta che hai scelto per la tua 
fornitura.

5 CONSUMI
Indicazione dei consumi fatturati 
nella bolletta. Viene indicato anche 
se i consumi sono effettivi o stima-
ti.

6 RIEPILOGO FATTURA
Qui sono elencate in sintesi le voci che com-
pongono la spesa complessiva. Trovi inoltre 
il dettaglio dell’iva, il costo medio unitario 
della bolletta e il costo medio unitario della 
spesa per la materia
energia o gas.

7 LETTURE MISURATORE
In questa sezione vengono riportate le letture 
del contatore (eventualmente suddivise per 
fasce) con la relativa tipologia (effettiva, 
stimata, autolettura).
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Indicazione dei consumi fatturati 
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della bolletta e il costo medio unitario della 
spesa per la materia
energia o gas.
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In questa sezione vengono riportate le letture 
del contatore (eventualmente suddivise per 
fasce) con la relativa tipologia (effettiva, 
stimata, autolettura).
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8 RIEPILOGO IMPOSTE
Trovi il riepilogo delle imposte della
bolletta.

9 CONSUMO STORICO ENERGIA
In questa sezione trovi maggiori 
informazioni relativamente ai
consumi degli ultimi 12 mesi.
Ti ricordiamo che puoi trovare
tutti gli elementi di dettaglio nella 
tua Area Clienti del sito
www.energy-up.it.

8

9

10
10 IMPORTO TOTALE DOCUMENTO
In questa sezione trovi riepilogato 
l’importo complessivo della bollet-
ta.
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