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Bolletta energia: quanto si risparmia con il mercato libero?    

I BRIANZOLI INFORMATI E ACCORTI 

POSSONO RISPARMIARE IN BOLLETTA 

FINO A 125 EURO ALL’ANNO 

In sei mesi aumenti in bolletta da un minimo di 21 Euro per un single a un 

massimo di 131 Euro per una famiglia numerosa. Salvaguardare l’ambiente non 

fa risparmiare molto: solo con una maggiore attenzione per la selezione del 

fornitore, il risparmio può essere consistente: fino 49 Euro per un single, 62 per 

una coppia con un figlio e 125 Euro per una famiglia numerosa 
 

Monza, 20 luglio 2012. Complessivamente un single “tipo” a Monza e Brianza spende per l’elettricità in un 

anno 217 Euro, per un contratto stipulato nel terzo trimestre 2012, (con un aumento di 21 Euro in sei mesi), 

per una coppia di anziani la spesa sale a 314 Euro (32 Euro in più), mentre una coppia con un figlio si 

ritrova in bolletta 522 Euro (in aumento di 50 Euro) e una famiglia numerosa arriva a 1616 Euro (131 Euro 

in più rispetto al I trimestre 2012). Salvaguardare l’ambiente non fa risparmiare molto: un consumatore 

accorto, contenendo i costi attraverso il risparmio energetico (che può significare ad esempio spostare il 

10% di consumi elettrici in fasce “convenienti” facendo la lavatrice la sera e nel fine settimana), risparmia 1 

Euro se single, 2 euro se si tratta di una coppia di anziani, 3 euro per una coppia con figlio e 7 euro per una 

famiglia numerosa. Solo se si è accorti e al tempo stesso informati, contenendo i costi attraverso una 

maggiore attenzione per la selezione del fornitore, il risparmio può essere più consistente: per un single può 

oscillare da 12 Euro a 49 Euro; per una coppia anziana si arriva a 19 Euro, per una coppia con figlio da 27 a 

62 Euro e per una famiglia numerosa fino a 125 Euro. Grazie al mercato libero, il risparmio sulla spesa 

complessiva in bolletta può essere dunque consistente, arrivando a rappresentare il 22,6% della spesa annua. 

Le forniture con prezzo fisso sono molto convenienti per le famiglie numerose, ma non per gli anziani. È 

quanto emerge dalla indagine “Il mercato libero dell’energia elettrica per le famiglie monzesi. Profili di 

consumo e costo della fornitura”, condotta dall’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e 

Brianza con il coordinamento scientifico di Ref – Ricerche su dati “Trova Offerte”. Il “Trova Offerte” è 

uno strumento telematico accessibile attraverso il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

(www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm) che consente di trovare e confrontare le offerte del mercato 

libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rivolte alle famiglie. 

Come si può acquistare l’energia elettrica? Con il Mercato Libero (tutti i clienti, famiglie e imprese, che 

contrattano il prezzo tra le parti) o con il Mercato maggior tutela (famiglie e pmi allacciate in BT con meno 

di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro) dove il prezzo è definito dall’Autorità 



per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Per sapere il proprio regime di mercato, basta guardare nel 

frontespizio della bolletta dove il regime è riportato insieme alla ragione sociale del fornitore.    
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