
 

 

 
CONTRATTO QUADRO  

FEDERALBERGHI - UNOGAS  
 
 

  

 
Unogas, azienda leader nel settore di fornitura di gas ed energia elettrica, ha stipulato una 
convenzione con Federalberghi, in virtù della quale i soci di Federalberghi beneficiano di condizioni 
agevolate per le forniture di gas metano ed energia elettrica. 
 
I principali vantaggi offerti dalla convenzione sono: 
 

SCONTI SULLE FORNITURE DI GAS NATURALE 
 
A tutte le aziende aderenti al sistema organizzativo di Federalberghi con consumi annui di gas 
naturale compresi tra 4.000 (quattromila) e 200.000 (duecentomila) mc, che sottoscriveranno un 
contratto, Unogas riconoscerà uno sconto di euro/cent. 2,00/mc sulla tariffa approvata dall’Autorità 
per l’Energia e il Gas secondo le condizioni contrattuali di libero mercato “Calore Attivo” aggiornato 
in base alla delibera AEEGSI 196/13 mercato libero. 
 
Nel caso in cui, in sede di approvazione, la AEEGSI ridetermini in via retroattiva le tariffe di 
distribuzione, la Unogas (anche successivamente al termine del rapporto contrattuale di fornitura) 
si impegna ad effettuare i conseguenti conguagli alle aziende. 
 
Per le aziende con consumo annuo superiore ai 200.000 (duecentomila) mc, si valuteranno di volta 
in volta le condizioni economiche migliori applicabili. 
 

SCONTI SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
A tutte le aziende aderenti al sistema organizzativo con consumi annui di energia compresi tra 
10.000 (diecimila) e 500.000 (cinquecentomila) kwh, che sottoscriveranno un contratto, Unogas 
Energia riconoscerà uno sconto di euro cent. 0,15 a Kwh rispetto al listino Costante Superplus in 
vigore nel periodo. 
 
Per le le aziende con consumo annuo superiore ai 500.000 (cinquecentomila) kwh, si valuteranno 
di volta in volta le condizioni economiche migliori applicabili. 
 

SCONTO DUAL FUEL 
 
In caso di sottoscrizione di fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica alla medesima 
società associata si applicherà un ulteriore sconto di 0,05 eurocent a Kwh. 
 

PER OTTENERE GLI SCONTI 
 
Per usufruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, è sufficiente compilare l’apposito modulo, farlo 
vidimare dall’associazione territoriale degli albergatori aderente a Federalberghi, e inviarlo via fax 
al n. 010 5954977 o via mail a mauro.jori@unogas.it. 
 
Sarà contattato entro breve tempo da un incaricato di Unogas, che illustrerà nei dettagli la proposta 
commerciale e le proporrà la sottoscrizione del contratto. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili on line, all’indirizzo www.unogas.it , o telefonando al numero 
verde 800.089.952. 


