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Fornitura di energia elettrica: nuove misure di 
compensazione della spesa 
 

 
 

 
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario, definirà le misure di 
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di 
disagio economico o nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali 
da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate 
ad energia elettrica.  
I soggetti che presentano i requisiti per avere accesso alla compensazione, possono fare apposita istanza al 
comune di residenza.. 
 
Il testo del decreto disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice di Ambiente e  Sicurezza . 

 
 

 

COME ABBONARSI A CODICE DI AMBIENTE E SICUREZZA

Codice di Ambiente e Sicurezza è la banca de Il Sole 24 Ore studiata per 
soddisfare ogni richiesta di informazione, gestione operativa e approfondimento in 
materia di tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro, qualità e certificazione. La 
banca dati mette a disposizione degli utenti il testo vigente di legge e prassi 
nazionale, comunitaria e regionale nonché una ricca raccolta di sentenze, una 
corposa selezione di norme UNI integrali, un'attenta selezione di quesiti 
dell'Esperto Risponde e di articoli tratti dalle riviste professionali de Il Sole 24 Ore. 
La banca inoltre mette a disposizione degli utenti una guida agli adempimenti, 
composta da oltre 500 schede pratiche, che illustra nel dettaglio iter procedurali, 
tempistica e modalità operative di ciascun obbligo imposto dal legislatore. L'opera 
contiene anche un prontuario della sicurezza nella contrattazione collettiva di 
lavoro, un ricco apparato sanzionatorio, uno scadenzario degli adempimenti ed un 
utile formulario.  
Codice di Ambiente e Sicurezza è disponibile su dvd-rom e on line per garantire un 
aggiornamento quotidiano e tempestivo. 
(www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com ) 

Per contattare l'agente di zona: clicca qui

Per contattare la libreria più vicina: clicca qui
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