
Prezzo fisso3 per due anni per non avere sorprese.

Prezzo monorario per utilizzare gli elettrodomestici quando vuoi tu.

Zero costi di attivazione e nessun intervento al contatore.

Energia elettrica al 100% rinnovabile per far del bene anche all’ambiente.

BOLLETTA PIÙ LEGGERA
Bonus1 di 60 euro

ogni anno per sempre

PIÙ SERENITÀ E PROTEZIONE
Copertura assicurativa2

contro gli infortuni in omaggio

UNA LINEA DIRETTA
Numero assistenza dedicato 

per parlare con i nostri operatori

E IN PIÙ:

SICURA2A è la nuova offerta a mercato libero di A2A Energia riservata a chi ha più di 65 anni, 
che ti dà tanti vantaggi esclusivi:

La convenzione è valida dal 1 Marzo al 31 Dicembre 2018.

E PER CHI È ASSOCIATO CISL, UN VANTAGGIO IN PIÙ: 
uno sconto pari a 1 mese gratis ELETTRICITÀ4 + 1 mese gratis GAS4  
grazie alla speciale convenzione tra CISL e A2A Energia.

Aderisci utilizzando il codice CISL2018 nella modalità che preferisci:
   Comunicalo al numero verde 800 896 962
   Comunicalo all’operatore presso gli sportelli A2A Energia
   Inseriscilo nell’apposita area dedicata sul sito convenzioni.a2aenergia.eu 

A2A Energia S.p.A.
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
Partita IVA 12883420155

1) Il Bonus di 60€ verrà accreditato ogni 12 mesi nella bolletta dell ’energia elettrica per tutto il periodo di efficacia dei contratti, inclusi eventuali rinnovi, a condizione che entrambe le forniture Sicura2a 
luce e gas risultino attive.

2) Operazione a premi «Protezione Sicura2a» valida per gli utenti che sottoscrivono l ’offerta dal 01/10/2017 al 30/09/2019. Regolamento e testo completo della copertura assicurativa disponibile 
su sicura2a.a2aenergia.eu

3) Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia dell’elettricità, pari a circa il 43% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, consumo annuo 
di 2.700 kWh) al netto delle imposte, e alla componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas, pari a circa il 60% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (consumo annuo di 1.400 
mc nell’abitazione di residenza nell’ambito Nord-orientale) al netto delle imposte.
 
4) Equivalente a uno sconto nel biennio contrattuale del 4,17% sui prezzi della componente energia dell ’elettricità e della materia prima gas previsti dall ’offerta. 


