
Caro bollette di luce e gas
Assistenza per risparmiare

L'iniziativa
Confedilizia Como
mette a disposizione
un servizio gratuito
di consulenza sull'energia

In questo momento
di pressante difficoltà per
aziende e famiglie a causa del-
l'esponenziale aumento dei
costi di energia elettrica e gas
(argomento questo di strettis-
sima attualità), Confedilizia
Como ha deciso di mettere a
disposizione dei propri asso-
ciati un servizio assolutamen-
te gratuito per poter valutare
se le tariffe che si stanno pa-
gando sono in linea con le mi-
gliori condizioni di mercato
disponibile o se è possibile
conseguire del risparmio.

Claudio Bocchietti

In una nota, Confedilizia
Como ha fatto sapere che «in
questa situazione con prezzi
che sono fra le 6 e le 7 volte più
alti di quelli che c'erano fino a
giugno dello scorso anno,
troppo spesso alcuni operato-
ri si presentano con offerte
che promettono riduzione dei
costi sulla scorta di analisi
sommarie ed ingannevoli per
poi infarcire le bollette di one-
ri nascosti quasi impossibile
da verificare, rendendo una si-
tuazione già difficile ancora
più onerosa».
Da qui la decisione - ufficia-

lizzata dal presidente Claudio
Bocchietti - di dare agli asso-
ciati «uno strumento per pro-
teggersi da queste dinamiche
e poter dare indicazioni preci-
se e trasparenti se quanto
stanno pagando in questo mo-

mento può essere migliorato o
se invece non devono assolu-
tamente cambiarlo».
Da settembre, in particola-

re, saranno messi a disposi-
zione dei canali dedicati ai
quali poter inviare le bollette.
Nel dettaglio, verrà fatta
un'analisi mettendo a disposi-
zione alcuni consigli sull'op-
portunità o meno di cambiare
con anche indicazioni precise
su come (eventualmente) po-
ter cambiare e a quali condi-
zioni.
«È anche un modo per rom-

pere questo muro di omertà
che circonda da quasi un anno
le dinamiche che hanno por-
tato a questa disastrosa situa-
zione», si legge ancora nella
nota, ricordando (ne dà noti-
zia la stessa Confedilizia Co-
mo) che il costo della materia

prima energia a luglio è salito
di quasi il 70% ed è pressoché
il doppio di quello di maggio.
A corredo di questo impor-

tante servizio (gratuito) per
gli associati, Confedilizia Co-
mo ha diffuso un grafico - ben
strutturato - relativo all'anda-
mento del Pun (Prezzo unico
nazionale) che rappresenta la
base per la determinazione
dei prezzi dell'energia e che,
per dirla con il presidente
Claudio Bocchietti, «da solo
spiega quanto grave sia la si-
tuazione energetica in Italia
oggi». Come detto, il tema è di
stretta attualità e questo ser-
vizio contribuirà ad avere un
quadro dettagliato della situa-
zione, cercando di correggere
in corsa eventuali situazioni
che hanno inconsapevolmen-
te imboccato un binario eco-
nomicamente sbagliato. M. Pal.
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