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AUMENTI LUCE E GAS DA OTTOBRE
Rincari del +29,8% su luce e +14,4% su gas.
Assium a supporto e tutela di aziende e famiglie
Da oggi partono i rincari sulle bollette di luce e gas.
Era stato il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani a parlare di
allarme rincari oltre il 40%.
Il Governo è però intervenuto con misure speciali attutendo l'impatto su 29 milioni
di famiglie e 6 milioni di microimprese

Nonostante questo nel 2021 una famiglia spenderà circa + 145€ per luce +155€ per il gas.
L’ Associazione Italiana Utility Manager è al fianco di imprese e privati
attraverso piani personalizzati di efficientamento e risparmio nelle bollette.
____________________
● Assium affianca le aziende con 3 consigli pratici per affrontare in modo consapevole i rincari
● Assium supporta i privati e le famiglie con 3 consigli pratici per affrontare il caro bolletta e
ridurne l’impatto sullo stile di vita
● Assium fa un primo gesto concreto azzerando la quota associativa fino alla fine dell’anno.
Professionisti e privati possono registrarsi su www.assium.it
● Per gli associati Assium, un secondo gesto concreto: accesso gratuito allo Sportello del
Consumatore che offrirà una prima consulenza a partire dai propri consumo annuo. Accesibile
dal sito www.assium.it da fine ottobre.
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01 ottobre 2021 – Oltre 3 miliardi di euro sono stati stanziati dal Governo con il
Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 ("Misure urgenti per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale") e destinati al contenimento

degli aumenti in bolletta delle famiglie e delle microimprese. Sono stati allocati 2,5
miliardi di euro all'azzeramento degli oneri generali di sistema nell’ultimo trimestre
del 2021 e 500 milioni circa al potenziamento dei bonus. A questo si è aggiunta una
riduzione al 5% dell'IVA per le bollette gas. Misure che
Ma cosa c’è dietro dietro all’aumento dei costi in bolletta di luce e gas c'è
l'impennata della richiesta di energia elettrica registrata nella fase post-lockdown.
Sono almeno tre le variabili che negli ultimi mesi hanno definito l’andamento dei
prezzi nel comparto energetico, incidendo sul cosiddetto caro bolletta luce e gas.
1.

Aumento del costo delle emissioni di CO2, cosiddetti ETS: per effetto della
politica di decarbonizzazione dell’Unione Europa, negli ultimi mesi, i prezzi di
emissione di CO2 sono cresciuti raggiungendo la quota di 50 euro per
tonnellata di CO2 prodotta;

2.

Aumento della domanda di gas naturale per la produzione di energia elettrica:
rispetto ad altri combustibili fossili, il gas naturale, ha un quantitativo di
emissioni contenute ed è dunque diventato essenziale per produrre energia
elettrica: dopo il lockdown c’è stata una fortissima crescita della domanda di
gas naturale per far fronte alla ripresa produttiva e, di conseguenza, anche i
prezzi della materia prima sono aumentati;

3.

Aumento dell’ impatto climatico e relativi costi: il picco dei consumi di energia
elettrica (e dunque di gas) dovuto in primavera, alle temperature inferiori alla
media che hanno portato un prolungamento dell’accensione dei
riscaldamenti; in estate alle temperature superiori alla media che hanno
portato ad un utilizzo intensivo di condizionatori.
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In questo contesto, Assium - Associazione Italia Utility Manager - affianca
concretamente i consumatori e i professionisti del settore delle utilities, raccontando
i mutamenti del settore, aiutandoli a fare scelte più consapevoli non solo per
risparmiare ma anche per programmare la spesa.
Giorno dopo giorno, Assium affianca le famiglie e le aziende e cioè tutte le persone
che a fine mese fanno i conti in tasca a partire proprio dalle bollette.
“In questo momento di forti rincari, noi di Assium abbiamo deciso di dare un aiuto
concreto alle famiglie e alle imprese. Lo abbiamo fatto azzerando i costi di iscrizione
all’Associazione - sia per privati che per professionisti - ed includendo nei servizi degli
associati “ lo sportello del consumatore”, uno strumento online attraverso il quale è
possibile dialogare con i nostri esperti che daranno una prima consulenza sui
consumi specifici” annuncia il Presidente di Assium Federico Bevilacqua “Sono due
piccoli gesti che raccontano quanto vogliamo essere vicini alle persone. Vogliamo
mostrare concretamente come essere affiancati da un utility manager certificato
consenta al consumatore di intervenire con consapevolezza: adeguando le condizioni
contrattuali e i propri comportamenti su un utilizzo sostenibile dell’energia.”
In attesa che il governo intervenga con ulteriori misure anche per il 2022, assieme ai
nostri esperti abbiamo stilato una lista di consigli pratici, salva-pensieri li abbiamo
definitivi, da attuare in presenza di aumenti o di cambiamenti nel settore energetico.
Per le aziende, consigliamo di:
1.

comprendere internamente “come” viene consumata l’energia attraverso un
audit energetico;

2.

attivarsi per adozione nei propri spazi di lampade a led;

3.

valutare l’inserimento della domotica per gli impianti di raffreddamento e
riscaldamento
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Per le famiglie e i privati in generale, cosigliamo di:
4.

utilizzare laddove possibile gli elettrodomestici dopo le 19, meglio dopo le 23
o nel weekend

5.

scegliere, anche per gli spazi privati, lampadine a led

6.

adottare elettrodomestici a basso consumo

Nel mese di ottobre 2021 due sono gli eventi in agenda per Assium che parlerà ad
aziende, professionisti e consumatori:
-

mercoledì 6 ottobre alle 11:30 presso FUSAEXPO a Brescia nella conferenza:
“Assium presenta l’utility manager. Etica e competenza nei settori delle telecomunicazioni e
dell’energia

-

venerdì 28 ottobre alle 12.30 in diretta streaming accessibile dal sito
www.assium.it nell’evento di presentazione: “Con fiducia verso il futuro: l'Utility
Manager”

Per restare aggiornati sulle novità del settore utilities, mettiamo a disposizione la
nostra newsletter e la nostra esperienza ventennale nel settore dell’utility
management.

CONTATTI PER I MEDIA
Ufficio Stampa ASSIUM
stampa@assium.it
+39 3476516192
www.assium.it
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram

Assium | Associazione Italiana Utility Manager

PRESS RELEASE

About Assium
Assium, persegue il Risparmio Energetico e la riduzione dell’impatto della transizione ecologica su famiglie e imprese.
Assium, è la prima associazione nel settore dell’Utility Management. E’ impegnata nella vigilanza del mercato e nella
tutela degli interessi dei propri associati - professionisti, aziende e consumatori.
Assium è un’associazione che si occupa di nutrire sostenibilità e fiducia nel mercato dell’utility management,
supportando operatori e consumatori.
La sua mission è quella di aumentare la credibilità degli operatori dei settori Luce, Gas, Telefonia e Connettività,
garantendo alle famiglie e alle aziende la sostenibilità economica ed ecologica delle spese mensili.
Assium ha l’obiettivo di disciplinare il mercato delle Utilities rendendo obbligatorio un percorso formativo e di
certificazione per tutti coloro che vogliano operare nell’utility management dunque l’istituzione di un albo professionale.
Assium è stata fondata per favorire il sano sviluppo del settore delle Telecomunicazioni, dell’ Energia Elettrica e del
Gas, offrendo una nuova esperienza delle utilities.
Assium è attiva da aprile 2020 nella vigilanza del mercato delle Utilities: in modo particolare è impegnata nella
normazione del mercato delle Utilities e nel nutrimento della cultura della formazione in conformità con quanto previsto
dalla Norma UNI 11782.
Assium promuove il comportamento sano e leale sul mercato, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori
economici e sociali.
About Assium
ASSIUM è guidata da quattro principi: Etica, Professionalità, Formazione, Conoscenza.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.assium.it e seguite i nostri profili social
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram
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