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A al gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna)

B al gestore della rete locale (Distributore)

C all'esercente il Servizio di Maggior Tutela o di Salvaguardia

2

A Gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta/altissima tensione e i mercati dell'energia

B Gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta/altissima tensione 

C Gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta/altissima tensione e gli incentivi alle fonti rinnovabili

3

A Acquirente Unico

B Terna

C ARERA

4

A
E’ il servizio che garantisce al consumatore l’erogazione di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dal Distributore 

Locale di  Energia Elettrica

B E’ il servizio che garantisce al consumatore l’erogazione di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA

C
Era il servizio che garantiva  al consumatore l’erogazione di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA, ma 

che è stato abolito alla data del 1 gennaio 2019

Busta 2

A quale soggetto compete la verifica del corretto funzionamento del contatore ?

Chi ha il compito di gestire il Sistema Informativo Integrato (SII)?

Che cos’è il servizio di Maggior Tutela

Quale di queste affermazioni risulta corretta in merito al ruolo della soc. Terna S.p.A. ?
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A è l'attivazione un punto di prelievo precedentemente disattivato o di un punto di prelievo nuovo.

B
è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o l’attribuzione ad un utente del 

dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

C è la variazione, su richiesta dell'utente finale o dell'utente del dispacciamento, della ragione sociale o dati anagrafici dell'utente finale.

6

A
E’il mercato in cui tutti i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni  comprare l’energia elettrica  e le cui condizioni 

economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti 

B
E’il mercato in cui tutti i clienti hanno scelto il proprio distributore di energia elettrica e le cui condizioni di distribuzione sono stabilite dal 

Venditore

C E’il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono sicuramente più convenienti del servizio di Maggior Tutela
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A
E’ uno strumento, introdotto dal governo, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico un risparmio sulla spesa per la 

fornitura di energia elettrica

B
E' una  erogazione economica effettuata dal Comune di residenza per assicurare un contributo al pagamento delle bollette per l'energia alle 

famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose

C
E' uno strumento introdotto dall’ARERA per assicurare un contributo al pagamento delle bollette per l'energia alle famiglie con indicatore ISEE 

idoneo ad ottenerlo

Qual è la defizione di switching?

Cos’è il Mercato Libero dell’energia elettrica

Che cosa è il Bonus Elettrico ?
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A POD, partita IVA/codice fiscale del cliente finale

B POD, matricola del contatore e potenza disponibile del contratto

C POD, indirizzo di fornitura e numero di telefono del cliente finale

9

A
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il 

punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

B
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il 

punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice cambia se si cambia venditore.

C

È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” seguito dal numero di matricola del misuratore e identifica 

in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice non 

cambia anche se si cambia venditore. Il codice cambia se viene sostituito il misuratore.

10

A Tempo di risposta motivata a reclami scritti

B Tempo di rettifica fatturazione

C Tempo medio di attesa allo sportello fisico del distributore

La richiesta di sospensione per morosità della fornitura inviata dal venditore al distributore è valida se riporta i seguenti elementi informativi

In relazione alla definizione di "POD", quale delle seguenti affermazioni è corretta ?

Quale dei seguenti indicatori riguardanti la qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica non è previsto dal 

TIQE ?
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A Unicamente nel caso di disattivazione della fornitura, sia quest’ultima richiesta dal cliente finale o a seguito di morosità

B
Nel caso di attivazione della fornitura di un nuovo POD o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del 

cliente finale, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto attivo

C Nel caso di richiesta di informazioni tecniche su misure atte ai rilasci di certificati di efficienza energetica

12

A 22%

B 10%

C
Viene applicata l’aliquota IVA del 10%, tranne nei casi in cui lo stesso Utente abbia intestato anche un Uso Non Domestico; in tal caso alla 

fornitura di Uso Domestico Non Residente viene applicata l’IVA al 22%

13

A L'accisa si applica alla quantità di energia consumata

B L'accisa si applica all’importo totale della bolletta;

C L'accisa si applica ad una quota parte di oneri di sistema

14

A SI 

B NO

C SI se in proporzione 33%-66%

Secondo il TIV, l’esercente la Maggior Tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 € per ciascuna prestazione

Quale è l’aliquota IVA che viene normalmente applicata agli Usi Domestici Non Residenti

Quale delle seguenti affermazioni è vera:

Un contratto a prezzo fisso può avere prezzi diversi fra loro nelle diverse fasce orarie?
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A 280 kWh

B 28 kWh

C Nessuna delle precedenti

16

17

Un elettrodomestico con potenza di 500 watt che funziona 8 ore al giorno quanti kWh consuma in 7 giorni ?

Scrivere una bozza di mail per contattare alcuni utenti al fine di verificare la correttezza dei loro dati anagrafici, elaborando delle motivazioni 

plausibili

Elencare e spiegare due o più attività tipiche dell'esercente Maggior Tutela
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19 Elenca le voci di spesa indicate nel riepilogo di tutte le bollette

Quanto può incidere mediamente la Spesa per la Materia Energia in una bolletta per usi domestici  con consumo di 2700 kWh/anno e 3 kW 

impegnati
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20 Elenca alcuni consigli sul risparmio energetico da fornire ad un cliente per favorire la riduzione dei consumi e quindi l'importo bolletta
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