
Pagina 1 di 20 

Concorso misto a premi 

"Natale stellato con Edison 2021"  

indetto da EDISON ENERGIA S.p.A. 

 

REGOLAMENTO 

 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

La presente manifestazione a premi è indetta da EDISON ENERGIA S.p.A., società a socio unico soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 31 

– Codice Fiscale e Partita IVA 08526440154 (di seguito “Edison Energia” o “Promotore”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

NATURA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI E RELATIVA DURATA 

La presente manifestazione a premi, organizzata in forma di c.d. “concorso misto”, è articolata in: 

A. Concorso a premi (di seguito, “Concorso”), valido dal 01/12/2021 al 24/12/2021 (di seguito, “Periodo 

Concorso”) e che assegnerà i premi mediante: 

1) estrazione finale, prevista entro il 15/04/2022 

2) vincita a rinvenimento immediato a mezzo internet (di seguito, “Instant Win”), il cui software di 

gestione è oggetto di dichiarazione attestante l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi 

stessi. 

B. Operazione a premi (di seguito, “Operazione”), valida dal 01/12/2021 al 24/12/2021 (di seguito, “Periodo 

Operazione”). 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Potranno partecipare al Concorso i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, nel Periodo 

Concorso: 

A. sottoscriveranno una o più nuove proposte di contratto con Edison Energia, mediante i canali 

commerciali di Edison Energia più sotto dettagliati, aventi ad oggetto l’erogazione di gas 

naturale o energia elettrica ad uso domestico e che abbiano i due requisiti di cui ai punti da 1. a 
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3. (di seguito “Nuovi Contratti Luce/Gas”): 

1. Prevedano l’adesione ad una delle seguenti offerte Edison Energia così denominate (di seguito 

“Offerte Promozionate”): 

● Edison Luce Prezzo Fisso12 

● Edison Gas Prezzo Fisso12  

● Edison World Luce 

● Edison World Gas 

● Edison Web Luce 

● Edison Web Gas 

● Edison Sweet Luce 

● Edison Sweet Gas 

● Edison MyHome Luce 

● Edison MyHome Gas 

● Edison Luce Fix12 

● Edison Gas Fix12 

● 6 un Amico Luce 

● 6 un Amico Gas 

 

2. Prevedano la richiesta di cambio fornitore rispetto a quello già in essere (ossia il passaggio da 

una fornitura di gas naturale o di energia elettrica ad uso domestico già in essere ed erogata 

da altro gestore alla richiesta di attivazione della medesima fornitura da parte di Edison 

Energia), oppure un subentro (ossia riattivazione della fornitura successiva alla cessazione del 

contratto da parte del precedente intestatario che abbia comportato la disattivazione del 

contatore), oppure un nuovo allaccio in un’abitazione in cui sia già presente un contatore o, 

infine, un nuovo allaccio con posa del contatore. 

Si intende pertanto espressamente esclusa, ai fini della partecipazione al Concorso, una 

richiesta di voltura (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di fornitura 

per il quale Edison Energia è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale) nonché la 

richiesta, da parte di già clienti Edison Energia, di cambio di un’offerta già in essere per una 

fornitura per passare a una delle Offerte Promozionate sulla medesima fornitura. 

 

3. Per i quali la rispettiva proposta di contratto sottoscritta risulti accettata da Edison Energia e la 

relativa fornitura risulti effettivamente attivata. 
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Le proposte di contratto per le Offerte Promozionate, ad esclusione di “6 un Amico Luce” e “6 un Amico 

Gas” per le quali sono previste le particolari indicazioni più sotto riportate, potranno essere sottoscritte dal 

consumatore mediante uno tra i seguenti canali commerciali di Edison Energia: 

o sito internet Edison Energia (www.edisonenergia.it) con eventuale utilizzo della funzionalità ivi 

presente e denominata “sitofono”, attraverso la quale è possibile inviare una richiesta per essere 

ricontattato da un operatore telefonico al numero di telefono fornito. 

o Punti vendita dei servizi Edison Energia presenti nel territorio nazionale ed intendendosi in essi 

ricompresi anche gli installatori e/o partner dotati di un punto vendita aperto al pubblico. 

o Agenti territoriali che operano, previo appuntamento, presso il domicilio dei potenziali clienti. 

o Operatore telefonico Edison Energia contattabile al numero verde 800.14.14.14. 

Per Offerte Promozionate “6 un Amico Luce” e “6 un Amico Gas” sono attivi esclusivamente i seguenti 

canali commerciali: 

o Sito internet dedicato www.6unamico.com 

o Punti vendita dei servizi Edison Energia presenti nel territorio nazionale ed intendendosi in essi 

ricompresi anche gli installatori e/o partner dotati di un punto vendita aperto al pubblico. 

Per alcune specifiche Offerte Promozionate, in cui non rientrano comunque “6 un Amico Luce” e “6 un 

Amico Gas”, sono inoltre attivi i seguenti canali commerciali: 

o Operatori di call-center dei gestori dei siti che effettuano attività di comparazione tra vari 

operatori del settore energetico. 

o Operatori telefonici di Edison Energia in fase di contatto di non già clienti Edison Energia da 

parte dell’Operatore Outbound stesso. 

 

B. Sottoscriveranno, mediante i canali commerciali di Edison Energia sotto specificati, un contratto 

(di seguito, “Nuovo Contratto VAS”) per uno o più seguenti servizi (di seguito, “Servizi 

Promozionati”): 

● Casa Relax Luce + : servizio assicurativo che Edison Energia può offrire in forza di un contratto 

in essere con Assistenza Casa S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento di Edison 

S.p.A.) in quanto ancillari ai servizi primariamente offerti da Edison Energia stessa; la polizza 

assicurativa è sottoscrivibile da consumatori che abbiano già aderito o siano in fase di adesione 

ad un contratto con Edison Energia per l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico e 

prevede l’organizzazione ed esecuzione di interventi in emergenza all’Impianto elettrico, senza 

limiti di interventi all’anno. I costi degli Interventi in emergenza includono: spese di uscita e 

manodopera di un professionista autorizzato, materiali e pezzi di ricambio per la riparazione in 
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emergenza. Il servizio è sottoscrivibile mediante tutti i canali commerciali di Edison Energia. 

● Casa Relax Gas + : servizio assicurativo che Edison Energia può offrire in forza di un contratto 

in essere con Assistenza Casa S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento di Edison 

S.p.A.) in quanto ancillari ai servizi primariamente offerti da Edison Energia stessa; la polizza 

assicurativa è sottoscrivibile da consumatori che abbiano già aderito o siano in fase di adesione 

ad un contratto con Edison Energia, per l’erogazione di gas naturale ad uso domestico e 

prevede l’organizzazione ed esecuzione di interventi in emergenza all’Impianto a gas, senza 

limiti di interventi all’anno. I costi degli Interventi in emergenza includono: spese di uscita e 

manodopera di un professionista autorizzato, materiali e pezzi di ricambio per la riparazione in 

emergenza. Il servizio è sottoscrivibile mediante tutti i canali commerciali di Edison Energia. 

● Edison Manutenzione Caldaia +: servizio sottoscrivibile da consumatori senza vincolo di 

essere clienti Edison Energia per l’erogazione di gas naturale ad uso domestico e comprende 

una manutenzione annuale della caldaia (controllo generale, controllo fumi, etc.). Il servizio è 

sottoscrivibile esclusivamente mediante il sito internet Edison Energia con eventuale utilizzo 

della funzionalità ivi presente e denominata “sitofono” (attraverso la quale è possibile inviare 

una richiesta per essere ricontattato da un operatore al numero di telefono fornito) o, in 

alternativa, mediante operatore telefonico Edison Energia.  

● Edison Manutenzione Facile Casa: servizio sottoscrivibile da consumatori che abbiano già 

aderito o siano in fase di adesione ad un contratto con Edison Energia per l’erogazione di gas 

naturale ad uso domestico e comprende la manutenzione ordinaria annuale dell’impianto 

termico, la manutenzione straordinaria con uscite illimitate e 3h manodopera incluse per 

ciascuna uscita e, inoltre, prevede l’assistenza telefonica h 24, 7 giorni su 7. Il servizio è 

sottoscrivibile esclusivamente mediante punti vendita dei servizi Edison Energia presenti nel 

territorio nazionale (intendendosi in essi ricompresi anche gli installatori e/o partner dotati di un 

punto vendita aperto al pubblico) e mediante gli agenti territoriali di Edison Energia che operano, 

previo appuntamento, presso il domicilio dei potenziali clienti. 

 

Sarà inoltre ulteriore titolo di partecipazione all’estrazione finale (ossia aggiuntivo rispetto a quello ottenibile 

alle condizioni del presente regolamento, sulla base del Nuovo Contratto Luce/Gas o Nuovo Contratto VAS 

sottoscritto) il risultare iscritti, alla data del 31/03/2022, al programma fedeltà offerto da Edison Energia e 

denominato “EdisonVille” (di seguito, “EdisonVille”). 

Per i già clienti Edison Energia sottoscrittori di un Nuovo Contratto Luce/Gas o di un Nuovo Contratto VAS 

durante il Periodo Promozionale (ossia contratto aggiuntivo rispetto a quello già antecedentemente in 
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essere per una fornitura di energia elettrica o gas naturale) e che potrebbero, pertanto, risultare 

eventualmente già iscritti ad EdisonVille, non sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione, purché 

la stessa risulti attiva al 31/03/2022. 

 

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che: 

● una volta acquisita la nuova proposta di contratto sottoscritta dal consumatore per un’Offerta 

Promozionata, Edison Energia avvierà le procedure di verifica finalizzate alla relativa accettazione (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: corretta indicazione dei dati del consumatore, preventiva verifica 

del relativo punto di fornitura, eventuale accettazione dell’addebito SEPA, etc. come meglio dettagliato 

nelle Condizioni Generali di Contratto); soltanto nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito 

positivo si sarà formalizzato il Nuovo Contratto Luce/Gas e si darà luogo alla conseguente attivazione 

oggetto della fornitura richiesta (energia elettrica e/o gas naturale). 

● Qualora alla sottoscrizione, effettuata durante il Periodo Concorso, della proposta di contratto per le 

Offerte Promozionate o del contratto per i Servizi Promozionati segua il recesso (c.d. ripensamento) da 

parte del consumatore (nei casi ed entro il termine previsti dal Codice del Consumo, con termine 

aumentato a 30 giorni per i soli Servizi Promozionati, vista la particolare natura degli stessi), verrà meno 

il diritto a partecipare al Concorso in quanto il Nuovo Contratto Luce/Gas o il Nuovo Contratto VAS 

sottoscritto ed oggetto di ripensamento non produrrà i suoi effetti. 

 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Potranno partecipare all’Operazione i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, nel 

Periodo Operazione, sottoscriveranno – esclusivamente presso i punti abilitati e dettagliati nell’Allegato “A” 

al presente regolamento (di seguito, “Punti Vendita Operazione”) – una proposta di contratto avente ad 

oggetto le Offerte Promozionate o un contratto per i Servizi Promozionati. 

 

PREMI PROMESSI CON IL CONCORSO 

Il Concorso mette in palio: 

● mediante estrazione finale, n. 100 voucher digitali, del valore medio indicativo di 500€ (IVA inclusa) 

cadauno, validi per fruire, presso uno dei ristoranti facenti parte del circuito “Esperienze Stellate” (di cui 

all’elenco disponibile su www.concorsonatale.edisonenergia.it/elenco-ristoranti) e previa prenotazione, 

di un pranzo o una cena per due persone (di seguito, “Voucher Esperienze Stellate”); il premio include 

esclusivamente il pranzo o la  cena, incluse le bevande e si intendono pertanto esclusi i costi per 

raggiungere il ristorante e rientro a domicilio. 
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● Mediante Instant Win: 

o n. 250 Kit My Cooking Box Regione Puglia, del valore al pubblico di 79€ cadauna (IVA inclusa). 

o n. 250 Kit My Cooking Box Regione Sicilia, del valore al pubblico di 89€ cadauna (IVA inclusa). 

o n. 250 Kit My Cooking Box Regione Piemonte, del valore al pubblico di 87€ cadauna (IVA 

inclusa). 

o n. 250 Kit My Cooking Box Regione Veneto, del valore al pubblico di 96€ cadauna (IVA inclusa), 

definiti, congiuntamente, “Kit My Cooking Box”. 

I Kit My Cooking Box contengono confezioni di prodotti tipici della regione rispettivamente indicata 

nonché una pentola della linea H2o di Giannini. I Kit My Cooking Box saranno equamente ripartiti, 

con casualità, sull’intero Periodo Concorso. 

 

PREMI PROMESSI CON L’OPERAZIONE 

Attraverso l’Operazione verrà attribuito, agli aventi diritto, un premio consistente in un panettone artigianale 

#TUOBauli del peso di 1Kg. (di seguito, “Panettone”), del valore di 30 € (IVA inclusa). 

Il Panettone non potrà essere oggetto di richieste di personalizzazione. 

 

CONCORSO - PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE FINALE, COMUNICAZIONE DI VINCITA E 

CONSEGNA DEI PREMI 

Per partecipare all’estrazione finale sarà necessario risultare intestatari di almeno un Nuovo Contratto 

Luce/Gas o un Nuovo Contratto VAS, in entrambi i casi attivo, come da condizioni di cui al presente 

regolamento (di seguito “Nuovi Clienti”). 

Si intendono pertanto ricompresi nella definizione di Nuovi Clienti anche i già clienti Edison Energia che 

risultino sottoscrittori di un Nuovo Contratto Luce/Gas o un Nuovo Contratto VAS, ossia aggiuntivo rispetto 

ad un contratto già in essere. 

Indipendente dal canale commerciale utilizzato per l’adesione contrattuale, sarà necessario fornire – in fase 

di sottoscrizione – i seguenti dati di recapito, al quale il Nuovo Cliente possa ricevere l’eventuale 

comunicazione di vincita qualora risultasse tra gli estratti dell’estrazione finale: 

● numero di telefono cellulare  

● indirizzo e-mail (facoltativo, ma raccomandato). 

 

Ogni Nuovo Contratto Luce/Gas o un Nuovo Contratto VAS rappresenterà un titolo di partecipazione al 

Concorso per il relativo Nuovo Cliente. 

A titolo meramente esemplificativo: 
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a) il Nuovo Cliente intestatario di due Nuovi Contratti Luce/Gas (uno per la fornitura di energia elettrica 

ed uno per il gas naturale) avrà diritto a due titoli di partecipazione; 

b) la sottoscrizione di un Contratto VAS, in aggiunta ai due Nuovi Contratti Luce/Gas di cui alla lettera 

a), darà diritto ad un totale di tre titoli di partecipazione. 

 

Entro il 31/03/2022, tutti i consumatori in possesso dei requisiti per essere definitivi Nuovi Clienti, avendo 

quindi adempiuto a tutte le condizioni di cui al presente regolamento, saranno raccolti in un elenco (di 

seguito, “Elenco Eleggibili”). 

Qualora, alla data del 31/03/2022, il Nuovo Cliente risulti anche iscritto ad EdisonVille, sarà presente una 

volta in più nell’Elenco Eleggibili. 

 

Un Nuovo Cliente che fosse presente più di una volta nell’Elenco Eleggibili (avendo maturato più di un titolo 

di partecipazione alle condizioni di cui al presente regolamento) e fosse eventualmente estratto più volte, 

avrà diritto a tutti i premi per i quali sarà stato estratto. 

 

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario, responsabile per la Tutela del Consumatore e la 

Fede Pubblica presso la CCIAA di appartenenza e territorialmente competente. 

L’estrazione sarà effettuata mediante un sistema software appositamente programmato con funzionalità 

basate sull’esecuzione del metodo “rand”, il cui funzionamento sarà oggetto di idonea certificazione 

attestante il rispetto della Fede Pubblica mediante criterio di casualità applicato all’assegnazione dei premi 

da parte di tale meccanismo informatico. 

 

Con la suddetta modalità saranno quindi estratti, dall’Elenco Eleggibili: 

● n. 100 vincitori per il premio Voucher Esperienze Stellate 

● n. 100 riserve. 

 

A tutti i vincitori estratti sarà inviata una comunicazione di servizio a mezzo SMS (qualora non sia stato 

fornito un indirizzo di posta elettronica in fase contrattuale) o via e-mail (qualora l’indirizzo di posta 

elettronica sia invece stato fornito), con la quale li si informerà dell’avvenuta assegnazione del premio vinto. 

A tale comunicazione seguirà un contatto telefonico per: 

 richiedere di fornire un indirizzo di posta elettronica (qualora non fornito in fase di sottoscrizione 

contrattuale) al quale sarà inviato il Voucher Esperienze Stellate, oppure 

 confermare l’indirizzo già fornito in fase di sottoscrizione, al quale sarà inviato il Voucher Esperienze 
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Stellate 

Per i vincitori che non abbiano fornito, in fase di sottoscrizione contrattuale, un indirizzo di posta elettronica, 

saranno effettuati almeno tre tentativi telefonici. 

Il Voucher Esperienze Stellate conterrà le istruzioni per effettuare la prenotazione della cena o del pranzo, 

nel ristorante scelto tra quelli proposti, entro il 31/05/2023 (data di scadenza del Voucher stesso e termine 

decorso il quale perderà ogni validità, senza che il vincitore abbia nulla a pretendere in caso di mancata 

fruizione). 

In caso di mancato riscontro da parte del vincitore, entro il termine di 10 giorni, verrà meno il diritto al premio; 

sarà pertanto contattata, con la stessa procedura sopra descritta, la prima riserva e così via. 

 

Il Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita nel caso in cui 

il vincitore o una riserva eventualmente subentrante abbia fornito, in generale, un recapito inesistente o 

inesatto o, nel caso del numero di telefono cellulare, non raggiungibile oppure, nel caso dell’indirizzo e-mail, 

qualora la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri erroneamente il 

messaggio inviato quale spam. 

 

CONCORSO - PARTECIPAZIONE ALL’INSTANT WIN, SUCCESSIVE VERIFICHE E CONSEGNA DEI 

PREMI 

Durante il Periodo Concorso, sarà attivo un minisito dedicato alla partecipazione al Concorso in modalità 

Instant Win e accessibile dalla URL: www.concorsonatale.edisonenergia.it (di seguito, “MiniSito”). 

Il Minisito sarà disponibile sia in versione desktop che in versione ottimizzata per accesso da smartphone. 

In entrambi i casi, il Minisito sarà accessibile gratuitamente, a normale piano tariffario per il traffico dati fisso 

(qualora il PC o lo smartphone sia connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione dati diretta). 

 

Per partecipare all’Instant Win, previa sottoscrizione (anch’essa durante il Periodo Concorso) di una 

proposta di contratto relativa alle Offerte Promozionate o di un contratto per i Servizi Promozionati, i 

consumatori dovranno: 

1) accedere al Minisito 

2) confermare la presa visione del presente regolamento e dell’informativa privacy (riportata come 

ultima sezione del regolamento stesso) 

3) inserire nell’apposito campo il proprio codice fiscale e l’indirizzo mail 

4) cliccare sul pulsante “Partecipa” 
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Con il click sul pulsante “Partecipa” si avvierà il sistema Instant Win che esporrà l’esito della partecipazione 

(vincente o non vincente). Tale esito, comprensivo della tipologia di Kit My Cooking Box (regione Puglia, o 

Sicilia, o Piemonte o Veneto) vinta, anch’essa determinata casualmente dal software di gestione dell’Instant 

Win, sarà comunicato anche via e-mail all’indirizzo indicato durante la procedura più sopra descritta al punto 

3). 

Data l’equa ripartizione dei premi (Kit My Cooking Box) sul Periodo Concorso, qualora uno o più premi 

previsti in un determinato giorno non fossero assegnati, gli stessi si assommeranno a quelli in palio nel 

primo successivo giorno utile. 

 

Il consumatore avrà diritto ad una sola partecipazione (requisito di univocità: codice fiscale) durante l’intero 

Periodo Concorso, indipendentemente dal numero di proposte di contratto per le Offerte Promozionate o di 

contratti per i Servizi Promozionati sottoscritti.  

 

In caso di partecipazione vincente, decorso il 31 marzo 2022 e previa verifica che la partecipazione vincente 

sia associata ad un consumatore che abbia effettivamente ottenuto il requisito di Nuovo Cliente: 

a) in caso di verifica con esito negativo, verrà meno il diritto al premio che sarà rimesso in palio mediante 

estrazione, tra tutti i consumatori partecipanti all’Instant Win e non risultati vincitori, previa verifica che 

gli stessi siano effettivamente diventati Nuovi Clienti; 

b) in caso di verifica con esito positivo, il relativo vincitore sarà contattato a mezzo SMS ed e-mail (qualora 

anche l’indirizzo di posta elettronica sia stato fornito in fase di sottoscrizione contrattuale) con la quale 

lo si informerà dell’effettivo diritto al premio e della data di spedizione della Cooking Box che sarà inviata 

all’indirizzo già indicato in fase di sottoscrizione del Nuovo Contratto Luce/Gas o Contratto VAS. 

 

L’eventuale estrazione sarà effettuata nella stessa data dell’estrazione finale che metterà in palio i Voucher 

Esperienze Stellate, utilizzando lo stesso software già precedentemente descritto. 

Nel caso in cui tale estrazione abbia luogo: 

1) saranno estratti un numero di vincitori pari alla quantità di Cooking Box da riassegnare; 

2) i vincitori estratti saranno contattati a mezzo SMS ed e-mail (qualora anche l’indirizzo di posta 

elettronica sia stato fornito in fase di sottoscrizione contrattuale) con la quale si informerà dell’avvenuta 

assegnazione del premio e della data di spedizione della Cooking Box che sarà inviata all’indirizzo già 

indicato in fase di sottoscrizione del Nuovo Contratto Luce/Gas o Contratto VAS. Tale comunicazione 

conterrà anche un recapito telefonico, contattabile in giorni e orari lavorativi, qualora un vincitore 

desiderasse ricevere ulteriori informazioni o conferma della veridicità del messaggio ricevuto. Il 



Pagina 10 di 20 

Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita nel caso in 

cui il vincitore o una riserva eventualmente subentrante abbia fornito, in generale, un recapito 

inesistente o inesatto o, nel caso del numero di telefono cellulare, non raggiungibile oppure, nel caso 

dell’indirizzo e-mail, qualora la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) 

consideri erroneamente il messaggio inviato quale spam. 

 

OPERAZIONE: MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO 

I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che sottoscriveranno, nel Periodo Operazione e 

presso i Punti Vendita Operazione, una proposta di contratto avente ad oggetto le Offerte Promozionate o 

un contratto per i Servizi Promozionati avranno automaticamente diritto al premio. 

Il Panettone sarà quindi consegnato direttamente dal Punto Vendita Operazione, non appena conclusa la 

procedura di sottoscrizione contrattuale, salvo eventuale indisponibilità. Al momento della consegna sarà 

richiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l’avvenuto ritiro. 

In caso di eventuale indisponibilità, il consumatore avrà diritto di ottenere un premio alternativo di pari valore 

rispetto al Panettone, presso il Punto Vendita Operazione o, alternativamente, richiederne la consegna a 

domicilio, in entrambi i casi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione contrattuale. 

Tale premio alternativo è dovuto al fatto che un riapprovvigionamento di panettoni, decorso il periodo 

natalizio, potrebbe non essere possibile e si è pertanto optato per un prodotto non alimentare non soggetto 

a scadenza. 

 

ESCLUSIONI 

Non potranno partecipare alla manifestazione a premi i dipendenti e i fornitori del gruppo Edison S.p.A. e 

delle sue controllate.  

 

MONTEPREMI CONCORSO 

Il montepremi complessivo è pari a 287.750 € (IVA inclusa). 

 

STIMA CONSEGNA PREMI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE 

Nell’ambito dell’Operazione si stima di consegnare n. 5.000 Panettoni, salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITÀ E ACCESSO AL REGOLAMENTO 

La manifestazione a premi sarà pubblicizzata: 

● sul sito www.edisonenergia.it 
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● presso i punti vendita dell’Allegato A e mediante campagne web/social  

Il presente regolamento sarà disponibile alle URL: 

 www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce; 

 www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-gas;  

 www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce-gas. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Edison Energia dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 

29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

▪ I premi eventualmente non richiesti o non assegnati nell’ambito del Concorso saranno devoluti in 

beneficenza a NOI GENITORI - società cooperativa sociale onlus – via XXIV Maggio, ERBA (CO) – 

Codice Fiscale 02158360137 

▪ A garanzia dei premi promessi, Edison Energia ha prestato cauzione tramite fidejussione bancaria a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 100% dei premi in palio con il Concorso e per il 

20% dei premi previsti per l’Operazione a copertura dei casi in cui non fosse possibile la contestuale 

consegna. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali in relazione alla 

manifestazione a premi e al suo svolgimento ai sensi del presente regolamento, mantenendo le 

medesime definizioni ove necessario. 

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con 

Edison Energia, si rimanda alla relativa informativa, come disponibile sul sito www.edisonenergia.it 

nell’apposita sezione privacy del sito. 

Le informazioni nel seguito riportate vengono fornite ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di 

seguito, “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile. 

Come previsto dal GDPR, tali informazioni devono essere fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e 

facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

 

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Edison Energia S.p.A. con sede in Foro Buonaparte, 31 - Milano è il titolare del trattamento dei dati personali 

dei partecipanti al Concorso e all’Operazione. Di seguito è definita il “Titolare”. 

Il Titolare è il soggetto che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti 

nonché le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali. 

 

QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE A PREMI 

Ai sensi del Regolamento UE, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante un interessato, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Si tratta quindi dei dati e delle informazioni attraverso i quali il partecipante può essere identificato/a o 

identificabile ed in particolare: 

● per quanto attiene all’Operazione, i dati anagrafici contenuti nella dichiarazione attestante l’avvenuto 

ritiro del premio; 

● per quanto attiene al Concorso, l’anagrafica dei partecipanti nonché, esclusivamente in caso di 

partecipazione vincente, degli ulteriori dati utili alla fruizione del premio vinto. 

Tali dati saranno quindi quelli strettamente necessari per la gestione stessa della manifestazione a premi e 

saranno raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa Privacy. 

 

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione”. 

Si tratta quindi di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici ed eventualmente in via 

manuale) con le quali saranno gestiti i dati personali nell’ambito della partecipazione alla manifestazione a premi, 

delle procedure di assegnazione dei premi promessi, della consegna dei premi e della verifica dell’effettiva 

corresponsione. 

I dati raccolti e trattati non saranno oggetto di alcun ulteriore trattamento rispetto a quelli sotto descritti. 

 

COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
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MANIFESTAZIONE A PREMI (BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO) 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati con le modalità e finalità sotto dettagliate. 

 

Gestione amministrativa dell’Operazione 

A completamento dell’adesione contrattuale presso i Punti Vendita Abilitati, i dati anagrafici degli aventi diritto al 

Panettone saranno raccolti nella dichiarazione attestante l’avvenuto ritiro del premio e trattati a fini 

amministrativi. 

 

Gestione tecnica e amministrativa del Concorso, assegnazione e consegna dei premi promessi 

I dati dei partecipanti all’estrazione finale saranno raccolti nel relativo elenco, da utilizzarsi l’assegnazione dei 

premi. 

I dati dei partecipanti all’Instant Win saranno trattati per l’assegnazione dei premi, per le successive verifiche del 

requisito di Nuovo Cliente al fine dell’effettivo diritto al premio, nonché per l’eventuale estrazione dei premi per i 

quali la verifica del suddetto requisito abbia esito negativo. 

I dati dei soli vincitori, sia dell’estrazione finale che dell’Instant Win, saranno altresì infine trattati ai fini dell’invio 

dei premi stessi. 

 

Obblighi normativi e fini civilistici 

Tutti i dati forniti saranno inoltre trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria, 

nonché per fini civilistici. 

 

Legittimo interesse del Titolare (diritto alla difesa in giudizio) 

I dati dei partecipanti potranno essere trattati per il diritto alla difesa in caso di eventuale contezioso o giudizio 

in relazione alla manifestazione a premi. 

 

Per tutte le finalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al trattamento 

dei dati personali. Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE 

consente al Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli 

interessati. Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento della 

manifestazione a premi, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi previsti 

dalla normativa italiana o comunitaria o, infine, nel legittimo interesse del Titolare. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti alla 



Pagina 14 di 20 

manifestazione a premi, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento sono: 

● il personale del Titolare 

● soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal Titolare 

nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale e tecnica della manifestazione a premi.  

I soggetti che operano come Responsabili di tale trattamento hanno sottoscritto con il Titolare un apposito atto 

sul trattamento. 

 

Per quanto attiene alla comunicazione dei dati a terzi (ossia soggetti determinati diversi dal partecipante, dal 

Titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione), il Titolare potrà comunicare tali dati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento 

della manifestazioni a premi. 

In particolare, i dati potranno quindi essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione 

sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (quali, ad esempio: funzionario camerale preposto 

alla procedura di assegnazione e successiva verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi promessi con il 

Concorso, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle 

manifestazioni a premio, etc.). 

 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I dati personali dei partecipanti non saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

Non è previsto trasferimento dei dati personali dei partecipanti al di fuori dell’Unione Europea in quanto gli stessi 

saranno raccolti e trattati esclusivamente in Italia ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a 

premio. 

 

PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI 

I dati personali riferiti alle partecipazioni alla manifestazione a premi saranno conservati per i termini previsti 

dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché termini quinquennali di conservazione a fini civilistici come 

previsti dalla normativa vigente. 

 

DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 

Il partecipante alla manifestazione a premi ha diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 
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● di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso del 

Titolare); 

● di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni 

personali); 

● di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a 

richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 

raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, 

se l'interessato si oppone al trattamento, etc.; a tal fine, si ricorda che, una volta conclusa la manifestazione 

a premi, i dati dovranno comunque essere conservati, per obblighi di legge, per 5 anni, per le sole finalità 

amministrative e civilistiche così come, anche decorso tale termine, se si fosse ancora clienti Edison, i dati 

dovranno essere trattati per l’erogazione dei servizi sottoscritti); 

● di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare consensi facoltativamente prestati); 

● di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a Edison Energia per trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento, senza impedimenti da parte di Edison Energia stessa). 

Inoltre, l’Interessato ha il diritto proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Per esercitare tali diritti si può scrivere al Titolare, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) tramite:  

Posta elettronica ordinaria privacy.edisonenergia@gruppoedison.it 

Posta elettronica certificata privacy.gruppoedison@pec.edison.it. 

Fax 0262229104 

Posta ordinaria DPO c/o EDISON Energia S.p.A., Foro Buonaparte 

31 -20121- Milano 

 

Una volta terminata la manifestazione a premi, sul sito www.edisonenergia.it saranno sempre disponibili le 

modalità  con cui contattare il Titolare ed esercitare i propri diritti nell’apposita sezione privacy del sito. 
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ALLEGATO “A” – Punti Vendita Operazione 

 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

5G RETAIL SRL  CORSO GIULIO CESARE 118, TORINO (TO) 

AGF STRADA STATALE 19 DELLE CALABRIE 7B, MANGONE (CS) 

ALOE  PIAZZA S. PERTINI-BAZZANO 5, VALSAMOGGIA (BO) 

AMBIENTENERGIA DI VERGARI 
ROSANA CLAUDIA 

VIA CORSO XX SETTEMBRE 181, CASARANO (LE) 

AMBRA VIA CADORE 137, SEREGNO (MB) 

ARCIERI ROSA C.SO UMBERTO I 82, SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

AUDIOVIDEOWALTER VIA SAN LORENZO 50, ROSSANO VENETO (VI) 

B.E.1 ENERGY S.R.L. VIA SAN CRISPINO 108, PADOVA (PD) 

B_STORE VIA CALLANO 99, BARLETTA (BT) 

BARBATO.NET SRLS VIA LUCERA 89, FOGGIA (FG) 

BE1  VIA SAN CRISPINO 108, PADOVA (PD) 

BEA SRLS VIA DELLE LIBERTÀ 54-56, RAPALLO (GE) 

BEA SRLS VIA GARESSIO 114, IMPERIA (IM) 

BEA SRLS VIA BORZOLI 18E,  GENOVA (GE) 

BEA SRLS PIAZZA MUNICIPIO 19,  MARGHERA (VE) 

BOSCO IMPIANTI SRLS VIA SAN SEVERO, 27, LUCERA (FG) 

BRAVO 8 SRL VIA DEL RICORDO 51, MILANO (MI) 

BRAVO 8 SRL VIA BORGAZZI 38, MONZA (MB) 

BRUZIA SRLS VIA NICOLA SERRA , 121, COSENZA (CS) 

BUCALO ANTONELLA 
VIALE REGINA MARGHERITA 427, SANTA TERESA DI RIVA 
(ME) 

C.I.T.S. GROUP CONSORZIO CORSO ITALIA 69, SAPRI (SA)  

CALDAIE 24 SRL VIALE DON MINZONI 11, BORGOMANERO (NO) 

CALDAIE 24 SRL VIALE GIOVANNI BATTISTA MORONI 51, BERGAMO (BG) 

CALDAIE 24 SRL VIA CHIESA VECCHIA 3, MACUGNAGA 28876 (VB) 

CALDAIE 24 SRL VIA IV NOVEMBRE 27, ARCORE 20862 (MB) 

CALL ME  VIA ROMA 50, CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 

CANALE SRL VIA BRUNO BUOZZI 23/B, REGGIO CALABRIA (RC) 

CAR SOUND  VIA CARLO MARX 66, SCIACCA (AG) 

CAVALLARO SEBASTIANO  VIALE ANNUNZIATA 40, PRIOLO GARGALLO (SR) 

CENTRO CALORE SRL (EX 
SERVICE SRL) 

VIA MARCO POLO 152, BIENTINA (PI) 

CENTRO REGGIANO 
MANUTENTORI SRL 

VIALE UMBERTO I 28, REGGIO EMILIA (RE) 

CLIMA FUTURA S.N.C. DI INVITI 
ANGELO E L 

VIA ALESSANDRO MANZONI 6, BITRITTO (BA) 

CLIMACENTER SERVICE SRL VIA DEI PEUCETI 43, GIOIA DEL COLLE (BA)  

COMPUTER OFFICE VIA DELLA REGIONE 132, SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

COMUNICARE.IT SRL VIA SELVA 71, ALTAMURA (BA) 

CONSALES EDOARDO GIANLUCA VIA FERRUCCI 34, PACHINO (SR) 

CORLETO VIA CAPPUCCINI 9, NOCI (BA) 

DE AGOSTINI PIAZZA ITALIA 65,  OLGIATE COMASCO (CO) 

DE BONIS GROUP S.R.L. VIA TURBACCI SNC,SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

DI CARLO NICOLA VIA G. GARIBALDI 3, RIONERO IN VULTURE (PZ) 
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RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

DI CENSO IMPIANTI SRL PIAZZA DANTE ALIGHIERI 22, TAGLIACOZZO (AQ) 

DI LAUDANI VENERO SALVATORE 
C.S.A.S L.V 

 VIAVITTORIO EMANUELE III 305, BELPASSO (CT) 

DI.GI.COMUNICATIONS SRL VIA DE CESARE 24, LUCERA (FG) 

DIFRA SRL VIA PIAVE 67-69, BISCEGLIE (BT) 

DIGIMPIANTI SRL VIA LA CARRERA 124, ALTAMURA (BA) 

DISPLAY VIA NAZIONALE DEI GIOVI 116, CESANO MADERNO (MB) 

DLB-TEK S.R.L. VIA MAZZINI 19/21, CASTELVETRANO (TP) 

D'ONOFRIO GROUP S.R.L. VIA CALATAFIMI 21/23, PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) 

ECCLESIA LUIGI VIA DANTE ALIGHIERI 13, TRICASE(LE) 

ECOCALOR DI ASTORINO & 
ASTORINO S.N.C. 

VIA LOCALITA' IACONI ZONA PIP SNC, SAN GIOVANNI IN 
FIORE (CS) 

EDISON ENERGIA  VIA TOSCANINI 21, BARI (BA) 

EDISON ENERGIA  
C/O AMG GAS, PIAZZA VINCENZO TUMMINELLO 4, PALERMO 
(PA) 

EDISON ENERGIA  VIA COSTARICA 3, POMEZIA (RM) 

EFCOM SRLS VIA GIOVANNI XXIII 40/B, FERRARA (FE) 

EFCOM SRLS VIA STALINGRADO 24 F, BOLOGNA (BO) 

ELETTRONICA SNC  VIA VITTORIO EMANUELE 351, PATERNÓ (CT) 

ELLEGI  VIA BORGO BASSANO 22, CITTADELLA (PD) 

ENERGAS ENERGIA S.R.L. VIA VITTORIO NARNI 47, SAVIANO (NA) 

ENERGY SOLUTIONS SRL STRADA DI MARATTA BASSA 1/A, NARNI (TR) 

ENERGY SOLUTIONS SRL VIA NAZIONALE ADRIATICA 114, TORTORETO (TE) 

ENIMA SRL VIA STRADA NUOVA 58, CAORLE (VE) 

ENIMA SRL  VIA MOTTON 61/A, BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

ENIMA SRL  VIALE REPUBBLICA 220/E, TREVISO (TV) 

ENIMA SRL  VIA DEGLI ALPINI 2, FONTANIVA (PD) 

ESSEA IMPIANTI S.R.L. VIA F.CAVALLOTTI 16, CODOGNO (LO) 

EUREKA EVOLUTION SRL CORSO VITTORIO EMANUELE 368, MISILMERI (PA) 

EUROCELLULAR VIA SALVATOR ALLENDE 32/34, CATTOLICA (RN) 

EUROSERVIZI SRL STRADA STATALE 186 KM.28.110, PARTINICO (PA) 

FORIM DI MARZIA ANGELO VIA PALERMO 36, CRISPIANO (TA) 

FUTURE LINE  CORSO DELLE PROVINCE 10, CATANIA (CT) 

G & C GAS SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA TENENTE NINO CALDERONE 14, SAN PIER NICETO (ME) 

G & G COMFORT INGINNERING 
SRL 

VIA VITTORIO MALCANGI 26, TRANI (BT) 

G.F. SERVICE GAS DI GRECO 
FRANCESCO 

VIA GIUSEPPE MAZZINI 7, BELMONTE MEZZAGNO (PA) 

GAIA D S.R.L. VIA VITTORIO VENETO 151, MONOPOLI(BA) 

GALIZIA ASSISTENZA SERVIZI 
S.R.L. 

VIA A. DEGASPERI 4/B, SAN MICHELE SALENTINO (BR) 

GDP COMPANY S.R.L.S. VIA MARCONI 3, PAVIA (PV) 

GENIUS SRL VIA CARDUCCI 24, MARTINAFRANCA (TA) 

GIANFORTONE GIUSEPPE  VIA REGIONE SICILIANA 2, CACCAMO (PA) 

GIGATEL  CORSO UMBERTO I N 229, LEONFORTE (EN) 

GRANATIERO IMPIANTI DI 
GRANATIERO PIETRO 

VIA GARGANO, 224, MANFREDONIA(FG) 



Pagina 18 di 20 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

GRASSIMPIANTI SRL VIA DE GIOSA 5, ALBEROBELLO (BA) 

GRECH ANTO. GRECH CALOGERO 
ED ETTORE SNC 

VIA GRANCIARA 27, PORTO EMPEDOCLE (AG) 

GREEN HOUSE SRLS VIA FRASSINA 65, CARRARA (MS) 

GREKA TEKNOLOG. SNC DI VIRZI' 
G.PPE & C. 

VIA ROMA 70-72, BELPASSO (CT) 

GRUPPO NETTIS & POSA IMPIANTI 
SRL 

VIA PER ACQUAVIVA 38, CASSANO DELLE MURGE (BA) 

GUERRIERIMPIANTI DI GUERRIERI 
DONATO 

VIA VITTORIO EMANUELE III 80, SAN PANCRAZIO SALENTINO 
(BR) 

HITECH 
VIA ACHILLE GRANDI C/O CENTRO COMMERCIALE LE 
MASSERIE, RAGUSA (RG) 

IDROSISTEMIMPIANTI VIA ENRICO FERMI 77, SIDERNO (RC) 

IDROTERMOSUD DI V.RIO 
BUONCRISTIANO 

VIA DON LUIGI STURZO 98, SANNICANDRO GARGANICO (FG) 

IDROTERSAN SITIBONDO 
SALV.ANG.E LIOTTA S 

VIA PALMA 25, LICATA (AG) 

IES SOLARE SRL VIA GIOVANNI MARRADI 36, LIVORNO 

IES SOLARE SRL VIALE EUROPA 1221, LUCCA (LU) 

IES SOLARE SRL VIALE VITTORIO VENETO 80, GREVE IN CHIANTI (FI) 

IES SOLARE SRL VIA RODOLFO MANGANARO 112, PORTOFERRAIO (LI) 

IES SOLARE SRL VIA GALILEO GALILEI 165, VICARELLO (LI) 

IES SOLARE SRL VIA MONTALBANO 38, QUARRATA (PT) 

IES SOLARE SRL VIA DELL'OLEANDRO 37, MONTEVARCHI (AR) 

IES SOLARE SRL VIA LIBERTA' 71, LODI VECCHIO (LO) 

IL CELLULARE DI BORRELLO VIA DELLE RIPE 17/G, MONDOVI’ (CN) 

IL MIO TECNICO D 
NOTARISTEFANO VINCENZO 

VIA GOLDONI 23, MOTTOLA (TA) 

IM.EL.TEL 2 DI BENIGNO 
CARMELO 

VIA ON. AGOSTINO MESSANA 8-10, ALCAMO (TP) 

IMPIANTISTICA DI CAIA CORRADO C.SO VITTORIO EMANUELE 114, FLORIDIA (SR) 

IMPIANTISTICA ETNEA SRL VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA (CT) 

INCARDONA IMPIANTI D FABRIZIO 
INCARDONA 

VIA DANTE ALIGHIERI 22, CALTAGIRONE (CT) 

ITAG SRL VIA PASQUALE TRIVERO 11, CIRIÈ (TO) 

ITAG SRL  VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 31, NICHELINO (TO) 

ITAG SRL  STRADA TORINO 8, ORBASSANO (TO) 

ITAG SRL  CORSO FRANCIA 102 B, RIVOLI (TO) 

KLIMA SERVICE S.R.L. VIA MELE 20, ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 

KLIMATHERM DI DEL GAUDIO 
CIRO 

PIAZZA SPARTACO 31/A, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

L. P. IMPIANTI DI LOMBARDO 
PIETRA 

C.SO VITTORIO EMANUELE 400, MISILMERI (PA) 

LABARO VIA G.DA CERMENATE 31, CANTU' (CO) 

LAFRANCESCHINA VINCENZO VIA ROSSINA 45/A - CORATO (BA) 

LAMPO DI GENIO SNC DI STAFA 
TAULANT  & C. 

VIA MALVOLTA 8, BOLOGNA (BO) 

LC SERVICE DI INDELICATO 
NICOLETTA 

VIA GUGLIELMO MARCONI 4, SCHIO  (VI) 
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RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

LINEA GAS SERVICE SRL VIA FRANCESCO TURCO 32, BATTIPAGLIA (SA) 

LO.GI  IMPIANTI S.R.L.S. VIA SAN NICOLO' 243, MISTERBIANCO (CT) 

LUCENTE DOMENICO VIA PITAGORA 4, TIRIOLO (CZ) 

LUNETTA GIUSEPPE SALVATORE VIA DEI TIGLI 55, SAN CATALDO (CL) 

MAGLIE STEFANO VIA PLUTARCO 28, FORLI (FO) 

MAIULLARI GIUSEPPE-
SANTERAMO 

VIA GAETANO SANSOLINO 5/A, SANTERAMO IN COLLE (BA) 

MAURO IMPIANTI DI MAURO 
NICOLO' 

C.SO UMBETO I° 157, CIMINNA (PA) 

MEDIAPHONE VIA VALPOLICELLA 36, NEGRAR (VR) 

MEGAWATT S.R.L.S. VIA SAFFO 67, CROTONE (KR) 

NEGRO GIANCARLO S.R.L.S. VIA SCORRANO 5, MAGLIE (LE) 

NOVATEC SRL VIA TENENTE MINNITI 7 CANICATTI' (AG) 

NUOVA IMP. S.N.C DI PULIAFICO 
G. E D. 

VIA NAZIONALE 280, TORREGROTTA (ME) 

O.S.T.I. DI VINCENZO URICOLO VIA RODOLFO MORANDI 66, SCIACCA (AG) 

OESSE SRLS VIA ANTONIO VIVALDI 92, SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) 

ON OFF PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 20, TRAPANI (TP) 

ORIENTALTRONIC  CORRO MESSINA 57, GIARRE (CT) 

PARISE SNC DI T. G. E C PIAZZA CARLI 43, MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

PATELLA SAS CORSO ITALIA 36-38, TORREMAGGIORE (FG) 

PIRAINO FEDELE PIAZZETTA ANTICO POZZO 1, CASTELDACCIA (PA) 

POWER PLANT S.R.L. C.SO SICILIA 11, ACIREALE (CT) 

PRAD SRL VIA G. AMICO VALENTI 93, CALTANISSETTA (CL) 

PRILI IVANO CORSO MAZZINI 305, VASTO (CH) 

PULIAFICO SANDRO & SOFIA 
CARMELO SRL 

VIA DELLA LIBERTÀ ANGOLO VIA ROMA SN, FURNARI (ME) 

PUNTO AERRE SRL VIA LOMBARDIA 4/B, TARANTO (TA) 

PUNTO CLIMA SERVICE DI DI 
GIOIA ROSA 

VIA PIA 10, CASAMASSIMA (BA) 

PUNTO SERVICE SNC VIA PAQUALE PAOLI 82, COMO (CO) 

PUNTO SERVIZI ENERGETICI 
S.R.L. 

VIA LIBERTA' 162, PORTICI (NA) 

RAFFAELE GUALTIERI VIA DEI BIZANTINI 51, CATANZARO (CZ) 

RESTART VIA FRANCESCO PENSAVALLE 18, CATANIA (CT) 

RIECA SRL 
VIA GENERALE AURELIO LIOTTA 8, SANT'AGATA DI 
MILITELLO (ME) 

ROSARIO SALVO VIA NAZIONALE 212 E, GANGI (PA) 

ROVA SERVICE S.R.L. VIA BRANCATI 14, REGGIO CALABRIA (RC) 

RUSSO MONICA VIALE MARIO RAPISARDI 89, CATANIA (CT) 

S.I. METANO S.R.L.S. C.SO UMBERTO I° 65, MISTRETTA (ME) 

SCS SERVICE S.R.L.S. VIA TRAV. FIUME 28, CATANZARO (CZ) 

EDISON ENERGIA  VIA SANT'EUPLIO 13/B, CATANIA (CT) 

SEGUITEL  CORSO UMBERTO 103, ACIREALE (CT) 

SERVICE GAS SRL VIALE ALESSANDRO MANZONI 10 B, NOVARA (NO) 

SG CLIMA PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 12, ALBANO LAZIALE (RM) 

SICIL TECNO PLUS VIA NUOVALUCELLO 154 H, CATANIA (CT) 

SICUR IMPIANTI S.R.L.S. VIA OPERAI 74, BARCELLONA P.D.G (ME) 
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SISTEMA CLIMA S.R.L. VIA SAN FRANCESCO 110, CASTELLANETA (TA) 

SMART CLIMA SRL VIALE CARNARO 20, ROMA (RM) 

SOTEL S.R.L. PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 7, BUSTO ARSIZIO (VA) 

EDISON ENERGIA  VIA PADOVA 24, SELVAZZANO (PD) 

EDISON ENERGIA  GALLERIA ROMA 14, ALBIGNASEGO (PD) 

EDISON ENERGIA  PIAZZA ALPINI 15 PIOVENE ROCCHETTE (VI) 

EDISON ENERGIA  PIAZZA CADORNA 1, MILANO (MI) 

EDISON ENERGIA  VIA ROMA 44, TAGLIO DI PO (RO) 

EDISON ENERGIA  STRADA GRAMSCI 1/A, PORTO MANTOVANO (MN) 

EDISON ENERGIA  VIA DEL VOLONTARIATO 4, GONZAGA (MN) 

EDISON ENERGIA  VIA GIUSEPPE VERDI 8, LANDRIANO (PV) 

EDISON ENERGIA  VIA ALESSANDRO MANZONI 8, USMATE VELATE (MI) 

EDISON ENERGIA  VIA  I° MAGGIO 6/F/ ANGOLO VIA XXV APRILE,  MUGGIÒ (MI) 

SUD IMPIANTI VIA TUCIDIDE 73, GELA (CL) 

TARANTO BIAGIO VIA MESSINA 10, MONTALBANO JONICO (MT) 

TEC 2000 DI EPIFANI ORONZO VIA CONCILIAZIONE 50, CAMPI SALENTINA (LE) 

TECH BOUTIQUE VIA M.R. IMBRIANI 16, BISCEGLIE (BA) 

TECHNICAL DIVISION MADE 
S.R.L.S 

VIA SAN SECONDO 41, TORINO (TO) 

TECHNO ERRE VIALE DELLA REPUBBLICA 20, SCALEA (CS) 

TECNOTERM SRL VIA SOFOCLE 19, RAGUSA (RG) 

TECS SRL VIA VITALIANO BRANCATI 7/9, CATANIA (CT) 

TEKNIKA GAS SRL VIA B. GUIDOBONO 104/R, SAVONA (SV) 

TEKNIKA GAS SRL VIA CASARINO 21, ALBISOLA SUPERIORE (SV) 

TEKNIKA GAS SRL PIAZZA ITALIA 1, LOANO (SV) 

TEKNIKA GAS SRL VIA GIUSEPPE VERDI 19, SPOTORNO (SV) 

TEKNO IMPIANTI DI NATALE 
VINCENZO 

PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 3, ALCAMO (TP) 

TELEFONIA BRONZETTI VIA F.LLI BRONZETTI 37, MILANO (MI) 

TELEPHONE SAS VIA PAVESE 9 , BELLARIA IGEA MARINA (RN) 

TERMOIDRAULICA DI POZZATO VIA CURICCHI 8, BOTTRIGHE (RO) 

TERMOTECH ITALIA S.R.L. VIA G. CARUSO 12, VITTORIA (RG) 

TGS SRLS VIA MEZZACAPO 169, SALA CONSILINA (SA)  

THERMO SOLAR TECH SRL VIA F. PETRARCA 5, SAN SEVERO (FG) 

TIDEL S.R.L. VIA E. LONGO 37, ZAFFERANA ETNEA (CT) 

TIM STORE IMPERIA VIA GIOVANNI AMENDOLA 25, IMPERIA (IM) 

TREBSTORE S.R.L.S. VIA VIVALDI 14, BORGOMANERO (NO) 

TREBSTORE S.R.L.S. VIA DELL'OLMO 34, SESTO CALENDE (VA) 

TRECCA GAS S.R.L. VIA BIGNONE 85/15, PINEROLO (TO) 

UNIMAN SRLS DI ANTONACCI 
FRANCESCO 

CORSO SCUOLA AGRARIA 51 C, CERIGNOLA (FG) 

Z&C SOLUTIONS SNC VIA NAPOLI 42, SORA (FR) 

ZAMBURLIN TELECOMUNICAZIONI VIA MONCENISIO 136, SANT’ANTONINO DI SUSA (TO) 

 

 

 

 


