
 

ARRIVA DUE: LA NUOVA TARIFFA BIORARIA DOMESTICA DI ENEL 
 
 
Roma, 24 giugno 2004 - Grazie al contatore elettronico, in grado di distinguere orari e 
giorni dei consumi di elettricità, dal 1° luglio Enel potrà offrire ai suoi clienti la possibilità di 
scegliere la prima, innovativa tariffa bioraria che consente di risparmiare, a patto che 
l’elettricità venga usata in modo più razionale. 
 
Due, questo è il nome della nuova tariffa, rappresenta l’avvio sperimentale di un’offerta 
basata sulle specifiche abitudini di consumo della clientela, nella strategia di Enel mirata ad 
una sempre maggior vicinanza alle esigenze dei propri clienti. Con la progressiva installazione 
del contatore elettronico e con l’attivazione della telelettura, Enel sarà in grado di offrire alla 
propria clientela tariffe sempre più personalizzate e aderenti al proprio stile di vita.  
 
Già oggi i nuovi contatori installati sono oltre 17 milioni e 4 milioni saranno i clienti teleletti  
bimestralmente entro il 2004. 
 
Ai clienti teleletti si rivolge Due, una tariffa conveniente per coloro che potranno 
concentrare i consumi elettrici la sera e durante tutto il fine settimana. 
 
Per le intere giornate di sabato e domenica e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 degli altri 
giorni della settimana (fascia blu), la tariffa Due prevede un costo variabile di 9,80 
centesimi di euro al kilowattora. Nel resto della giornata (fascia arancione) il costo al 
kilowattora sarà di 12,69 centesimi di euro.  
 
I costi fissi, che non variano in base ai consumi, comprendono una quota di 26,40 euro 
all’anno e un corrispettivo per la potenza impegnata di 15,84 euro all’anno per ogni 
chilowatt (es. per un contratto da 3 kW: 47,52 euro/anno) 
 
A chi conviene? 
 
Due conviene ai clienti che hanno un contratto da 3 kW residente e consumano oltre 4.200 
kWh all’anno, di cui almeno il 60% (pari a 2.520 kwh) concentrati nella fascia blu. 
Naturalmente, più il cliente sarà in grado di spostare in questa fascia i propri consumi e 
maggiore sarà il risparmio. Non è un obiettivo difficile da raggiungere: si tratta di utilizzare la 
sera o nel fine settimana alcuni elettrodomestici ad alto consumo energetico come, ad 
esempio, scaldabagno, lavatrice, lavapiatti, per creare le condizioni per un risparmio sulla 
bolletta. 
 
Due conviene anche ai clienti con contratto da 3 kW non residente e per tutti i contratti, 
residenti e non residenti, fino a 15 kW di potenza secondo i propri consumi. 
 
Gli altri clienti con un contratto da 3 kW residente e consumi inferiori ai 2500 kWh all’anno 
usufruiscono già di una tariffa agevolata, con costi inferiori anche fino al 37% rispetto alla 



 

media europea. Questa agevolazione rende non conveniente la tariffa Due per consumi 
inferiori ai 4.200 kWh annui. 
 
Risparmi con Due (compresi i costi fissi) 

 
Se si ha un contratto da 3 kW residenti 
 

e si consuma 4.500 
kWh/anno 

5.000 
kWh/anno 

6.000 
kWh/anno 

con il 60% dei consumi in 
fascia Blu si risparmia: 

20 euro/anno 23 
euro/anno 

29 
euro/anno 

con il 70% dei consumi in 
fascia Blu fascia Blu  si 
risparmia: 

34 euro/anno 
39 

euro/anno 
48 

euro/anno 

 
 

Se si ha un contratto tra 6 e 15 kW o 3 kW non residente 
 

e si consuma 3.000 
kWh/anno 

5.000 
kWh/anno 

6.000 
kWh/anno 

con il 60% dei consumi in 
fascia Blu si risparmia: 

19 euro/anno 32 
euro/anno 

38 
euro/anno 

con il 70% dei consumi in 
fascia Blu si risparmia: 

28 euro/anno 47 
euro/anno 

57 
euro/anno 

 
 
A partire dal 1° luglio il modo più semplice per verificare se è meglio scegliere Due o 
rimanere con la tariffa già in uso, è consultare il sito www.prontoenel.it, oppure recarsi 
presso uno degli oltre mille “sportelli” QuiEnel distribuiti sull’intero territorio nazionale. 
Basterà fornire il proprio numero cliente (si trova in alto a destra sulla bolletta), quanti e quali 
elettrodomestici si hanno e quando li si usa per scoprire rapidamente se la nuova tariffa è 
effettivamente conveniente, anche in base alle proprie abitudini di consumo. 
 
Per richiedere Due si può scegliere tra diverse soluzioni: collegarsi a www.prontoenel.it,  
raggiungere il QuiEnel più vicino (la lista dei QuiEnel è disponibile sempre sul sito 
www.prontoenel.it ), chiamare il numero verde 800 900 800. 
 
La nuova tariffa sarà attivata da Enel entro il mese successivo a quello di richiesta e il cliente 
ne sarà informato tramite la prima bolletta utile. 
 
Se si aderisce su internet, è possibile essere informati dell’attivazione di Due anche con un 
sms, direttamente sul proprio cellulare. 


