È nata
ACEA
LuceGas

Da oggi è disponibile
la nuova offerta energia
di ACEA.
Doppia energia.
Unico contratto.
Più vicina alle tue esigenze
di praticità.
Più vicina allo sviluppo
del territorio.
Più vicina alle energie
rinnovabili.
Più vicina alle utenze civili
e small business.

L’idea più vicina
ai tuoi interessi!

Scegli la fiducia.
Scegli ACEA.

Scegli la fiducia. Scegli ACEA.
Sportello Clienti:
Pinerolo, Via Vigone 42
www.aceapinerolese-energia.it

PIÙ VICINA
ALLE TUE ESIGENZE
LUCEGAS:
LA NUOVA OFFERTA DI
ACEA PINEROLESE
CHE METTE D’ACCORDO
PRATICITÁ E RISPARMIO
Doppia energia, unico contratto.
ACEA Pinerolese Energia è da sempre al
tuo fianco nella scelta del gas metano e da
oggi propone un’offerta in più… l’energia
elettrica.
ACEA Pinerolese Energia tramite le sue
proposte commerciali e contrattuali mira
ad offrire la sua fornitura, sia a Cittadini
privati e Condomini, sia ad artigiani ed
esercenti, all'insegna della trasparenza,
convenienza e professionalità.
Due energie, unico fornitore, il vantaggio di
attivare un contratto unico o
semplicemente integrare il contratto
esistente per il gas metano con l’energia
elettrica.
Gestire due energie con un solo referente ti
semplifica la vita e ti fa risparmiare tempo.
Un mondo di risparmio con ACEA
Pinerolese Energia. Potrai avere sempre la
comodità e la praticità di un fornitore
vicino alle tue esigenze con uffici sul
territorio, professionalità, rapidità nel
disbrigo delle pratiche che si
traduce in risparmio, anche a
livello energetico,
grazie alla
consulenza dei
nostri esperti
nel settore
dell’efficienza
energetica.

PIÙ VICINA
AL TERRITORIO
ACEA: ENERGIA
RINNOVABILE E SVILUPPO
PER IL TERRITORIO
Energia rinnovabile dai rifiuti organici,
idroelettrico e fotovoltaico.
ACEA Pinerolese fornisce energia
rinnovabile generata dall’idroelettrico e
dalle altre fonti rinnovabili di cui dispone
tra le quali quella derivata dal trattamento
dei rifiuti organici e dal fotovoltaico.
ACEA Pinerolese è oggi in grado di coprire
il fabbisogno di energia elettrica dell’intero
pinerolese e dal 2015 potrà fornire per la
prima volta in Italia anche Biometano
ricavato dal trattamento della frazione
umida dei rifiuti. Doppia energia e doppio
beneficio per il territorio all’insegna del
rinnovabile.
Energia per lo sviluppo del territorio.
Attraverso gli investimenti sulle fonti
rinnovabili, l’azienda intende offrire
l’energia per sostenere le esigenze
domestiche e le attività economiche del
territorio, secondo criteri di attenzione
all’ambiente e al contempo intende favorire
lo sviluppo economico del territorio in cui
opera e a cui appartiene.

PIÙ VICINA
ALLE UTENZE CIVILI
E SMALL BUSINESS
ASSISTENZA CONTINUA
VICINO A TE E SPORTELLO
SUL TERRITORIO
Sei un’utenza domestica?
Potrai fruire di un contatto diretto per
ricevere informazioni sulla fornitura di Luce
e Gas e le relative offerte commerciali
rivolgendoti ai nostri sportelli di Pinerolo in
Via Vigone 42 dal Lunedì al Venerdì, dalle
8.30 alle 16.30 (orario continuato) o negli
stessi orari al Numero Verde gratuito
800808055.
ACEA LuceGas una soluzione unica per le
tue esigenze: un solo interlocutore e
pratiche semplificate.
Sei un’azienda o un lavoratore autonomo
con Partita IVA?
ACEA LuceGas è l’offerta più vicina alle
esigenze della tua impresa o del tuo ufficio,
per dare energia alla crescita della tua attività.
Contatto diretto con la nostra struttura
tecnica e commerciale.
ACEA Pinerolese Energia è garanzia di un
contatto diretto con la nostra struttura
tecnica e commerciale per qualsiasi
esigenza. I nostri agenti commerciali sono
disponibili per un incontro diretto e sono
facilmente riconoscibili grazie al tesserino
ACEA Pinerolese Energia Srl sempre visibile.
Potrete sempre verificare l’identità dei
nostri agenti chiamando gratuitamente il
Numero Verde 800808055.
In alternativa sono a disposizione i nostri
operatori presso gli sportelli centrali di
Pinerolo in Via Vigone 42 dal Lunedì al
Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario
continuato). Per informazioni e servizi
potete sempre consultare il sito web
www.aceapinerolese-energia.it

