Prezzi flessibili
S C H E D A I N F O R M AT I VA

Una versione accessibile di questo documento si trova al sito www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

Gli Smart Meters consentono l’addebito di nuovi tipi di tariffe dell’elettricità basati sul lasso
di tempo in cui viene usata l’energia elettrica. Nel 2013, quelle che vengono definite tariffe
‘a tempo’ e tariffe flessibili diverranno ampiamente disponibili agli utenti a titolo facoltativo.
Gli utenti potranno continuare ad essere soggetti alla tariffa forfetaria oppure decidere di
passare ai prezzi flessibili.

I prezzi flessibili

Cosa comporta per voi

Quando sarà disponibile

Gli Smart Meters consentono ora
nuove strutture dei prezzi basate sui
periodi in cui l’elettricità viene usata
durante il giorno, durante la settimana
o durante l’anno.

Abbinandola a dispositivi interattivi
quali i portali telematici e i display
domestici, la determinazione flessibile
dei prezzi darà agli utenti l’occasione
di gestire meglio le proprie bollette
energetiche.

Il governo del Victoria ha raggiunto un
accordo con i distributori di energia
elettrica di rinviare l’introduzione
generale delle tariffe flessibili almeno
fino al 2013. Ciò fa in modo che prima
che tali offerte siano ampiamente
disponibili, gli utenti abbiano i giusti
strumenti per effettuare scelte
informate in campo energetico.
Strumenti quali portali telematici
e display domestici consentiranno
agli utenti di paragonare tra loro le
nuove opzioni in materia di prezzi.

Queste diverse tariffe offrono agli
utenti l’occasione di risparmiare
spostando i consumi energetici
a periodi più economici.
Una volta disponibili, si prevede che le
varie aziende di erogazione di energia
elettrica offriranno tariffe diverse con
periodi di addebito diversi e diverse
tariffe stagionali.
La struttura flessibile dei prezzi mira
ad incoraggiare gli utenti ad usare
l’energia in periodi in cui la domanda
è più bassa riducendo così il carico
sulla rete e i costi complessivi delle
infrastrutture energetiche per la
collettività.

Tali dispositivi interattivi, che si prevede
diverranno disponibili nel 2012,
consentiranno agli utenti di prendere
visione dei propri modelli di consumo
energetico e di effettuare paragoni più
precisi ed informati tra le offerte di
nuove strutture flessibili dei prezzi.
I prezzi flessibili saranno facoltativi gli utenti potranno continuare ad
essere soggetti all’addebito di
prezzi forfetari.
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Nel corso di tutto il 2012, il governo
del Victoria valuterà appieno gli impatti
a carico degli utenti e apporterà le
necessarie modifiche alle tutele del
consumatore per offrire ai nuclei familiari
e alle aziende l’occasione migliore di
trarre vantaggio dai prezzi flessibili.

