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Tea Energia s.r.l. con socio unico www.teaenergia.it 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Tea s.p.a. C.S. 2.000.000,00 €  i.v. 
sede legale: via Taliercio 3 – 46100 Mantova C.F. P.I. R.I. 02125710208 
numero verde: 800 473165 – e-mail: clienti@teaspa.it REA CCIAA MN 226178 

Gentile cliente, 

le prestazioni elencate nel presente listino richiedono la gestione amministrativa delle relative pratiche da parte di Tea 
Energia. Conseguentemente, per ciascuna di esse, le sarà richiesto il pagamento del corrispondente importo indicato in 
tabella. 

Gli importi esposti si intendono al netto dell’IVA di legge. 

Energia elettrica 
 

PRESTAZIONE Descrizione della prestazione IMPORTO 

NUOVA ATTIVAZIONE Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura 
relativo ad un nuovo POD. 

35,00 € 

SUBENTRO 
Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un 

POD chiuso. L’importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. 
35,00 € 

VOLTURA 

Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del PDR senza 
disalimentazione del POD stesso, a seguito della stipula di un contratto di fornitura. 

L’importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. 
Sono escluse le operazioni eseguite mortis causa. 

35,00 € 

NUOVO ALLACCIO 
Intervento tecnico di connessione senza attivazione del POD alla rete 

su richiesta del cliente. 
35,00 € 

MODIFICA POTENZA 
Intervento tecnico di aumento o diminuzione della potenza del POD 

su richiesta del cliente. 
35,00 € 

MODIFICA TENSIONE 
Intervento tecnico di aumento o diminuzione della tensione del POD 

su richiesta del cliente. 
35,00 € 

SPOSTAMENTO CONTATORE 
Intervento tecnico di spostamento del contatore associato sul POD 

su richiesta del cliente. 
35,00 € 

CAMBIO D’USO Intervento di modifica dell’uso della fornitura (per es.: da uso domestico ad altri usi) 
su richiesta del cliente. 

35,00 € 

RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa per morosità 
su richiesta del cliente. 

45,00 € 

RATEIZZAZIONE DI IMPORTO 
SUPERIORE A 5.000 € 

Concessione di un piano rate per un importo superiore a 5.000 €, laddove Tea Energia 
non sia tenuta a concederlo ai sensi della vigente normativa. 

Il piano rate è richiesto dal cliente in forma scritta. 
Tea Energia si riserva di accettare o meno la richiesta a proprio insindacabile giudizio. 

50,00 € 

RICONTRATTUALIZZAZIONE Sottoscrizione, in corso di Contratto, di una nuova offerta. 
La ricontrattualizzazione è richiesta dal cliente in forma scritta. 

15,00 € 

Gas naturale (escluso Servizio di tutela) 
 

PRESTAZIONE Descrizione della prestazione IMPORTO 

NUOVA ATTIVAZIONE 
Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un 

nuovo PDR. 
35,00 € 

SUBENTRO Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un 
PDR chiuso. L’importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. 

35,00 € 

VOLTURA 
Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del PDR senza 

disalimentazione del PDR stesso, a seguito della stipula di un contratto di fornitura. 
L’importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. 

35,00 € 

NUOVO ALLACCIO Intervento tecnico di connessione senza attivazione del PDR alla rete 
su richiesta del cliente. 

35,00 € 

MODIFICA IMPIANTO 
Intervento tecnico di modifica dell’impianto (per es.: spostamento contatore, 

sdoppiamento impianto, variazione pressione, variazione portata contatore, ecc.) 
collegato al PDR su richiesta del cliente. 

35,00 € 

RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa per morosità. 45,00 € 

RATEIZZAZIONE DI IMPORTO 
SUPERIORE A 5.000 € 

Concessione di un piano rate per un importo superiore a 5.000 €, laddove Tea Energia 
non sia tenuta a concederlo ai sensi della vigente normativa. 

 Il piano rate è richiesto dal cliente in forma scritta. 
Tea Energia si riserva di accettare o meno la richiesta a proprio insindacabile giudizio. 

50,00 € 

RICONTRATTUALIZZAZIONE Sottoscrizione, in corso di Contratto, di una nuova offerta. 
La ricontrattualizzazione è richiesta dal cliente in forma scritta. 

15,00 € 

 


