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Con poche e semplici regole 
i costi di luce, acqua e gas 
sono drasticamente ridotti

IMPERIA
Possono bene�ciare dell’agevolazione le famiglie con i seguenti requisiti:
I NUCLEI FAMILIARI CON TETTO ISEE FINO A 12.000 EURO;
I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE FINO A 20.000 EURO SE NELLA FAMIGLIA VI SONO ALMENO 4 FIGLI A CARICO;
I TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) O PENSIONE DI CITTADINANZA (PDC).
Uno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica 
e/o di gas naturale e/o idrica con tari�a per usi domestici o per uso domestico residente. Il contratto 
dev’essere attivo o temporaneamente sospeso per morosità.

La somma si riceve in automatico qualora si sia in possesso dei requisiti. Quindi, non occorre presenta-
re richiesta per accedere, poiché lo sconto viene applicato direttamente in bolletta. Bisognerà tuttavia 
procedere con la compilazione dell’ISEE rivolgendosi a un CAF.  

BONUS SOCIALE LUCE E GAS



LAMPADINE

la spesa scende da 80 a 14   
all’anno se u�lizzi quelle LED
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PRESE DI CORRENTE

massimo risparmio con prese 
munite di INTERRUTTORE 
per spegnere le spie di stand by 
degli ele�rodomes�ci

CONDIZIONATORE

se spegni l’interru�ore 
quando non serve più
evi� un consumo pari 
a 2 MESI DI UTILIZZO

COMPUTER

se scolleghi il pc dalla presa ele�rica,
risparmi corrente e aumen� la durata
della ba�eria

LAVATRICE

a 30° spesa annua di 20
a 40° spesa annua di 42
a 60° spesa annua di 84
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TEMPERATURA ACQUA

in ESTATE  abbassarla a 40°
in INVERNO  non oltre 45°

CUCINA

SALA

CAMERA

BAGNO

STUDIO

INGRESSO

RISCALDAMENTO

se usi le stufe�e 
SPENDI IL DOPPIO
rispe�o a caldaia
e termosifoni

COTTURA CIBO

se scaldi 1 volta al giorno l’acqua spendi: 
con piastra ele�rica                  50    annui
con induzione /fornello a gas 30    annui€
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COPERCHIO

se lo usi 
rispami il 20% 
di tempo 
e di gas / corrente

TELEVISORE

collega tv, consolle, radio allo STESSO INTERRUTTORE
spegnendolo di no�e e quando non li u�lizzi


