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casaenergia elettrica
e gas naturale:
perché pagarli

di più?

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici

risparmia con la tua BCC

La Tua Banca aderisce ad un Consorzio di 
Banche di Credito Cooperativo che permette 
loro di acquistare l’energia elettrica sul libero 
mercato, presentandosi unite, come un gruppo 
di acquisto, per ottenere migliori prezzi e 
condizioni contrattuali.
Il Consorzio BCC Energia ha sviluppato, tra gli 
altri, anche questo servizio che permette ai Soci/
Clienti delle BCC di aderire ad una convenzione 
con un fornitore di energia elettrica e di gas 
naturale ottenendo così un prezzo agevolato.

e se pensi verde...

questa energia elettrica proviene
da fonti rinnovabili al 100%



“Come aderisco?”
Saldi
in vista! 
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Energia elettrica

Se hai un’utenza domestica, la tua
Banca di Credito Cooperativo ti
offre la possibilità di aderire ad 
una convenzione dedicata, messa 
a punto tramite il Consorzio BCC 
Energia, di cui la tua Banca fa 
parte.
Per maggiori informazioni, visita 
la pagina di Dolomiti Energia 
riservata a questa offerta.

Idea
gas! 

Gas naturale

La tua BCC ti offre una 
convenzione dedicata anche per la 
fornitura di gas naturale, sempre 
tramite il Consorzio
BCC Energia, di cui la tua banca
fa parte.
“Gas Verde”: l’offerta prevede la 
compensazione di tutta la CO2 
emessa dal gas fornito al cliente.
Per maggiori informazioni, visita 
la pagina di Dolomiti Energia 
riservata a questa offerta.

 Aderire alla convenzione è semplice e veloce.
 L’iter è lo stesso sia per attivare la fornitura di energia elettrica
 che per quella di gas naturale:

• Richiedi alla tua BCC il “Codice Convenzione”, che ti verrà 
fornito insieme alle istruzioni per la tua attivazione.

• Con il Codice Convenzione, il codice IBAN della tua BCC,   
 il Codice fiscale dell’intestatario e una bolletta dell’utenza 

interessata è possibile procedere all’attivazione via web 
comodamente da casa.

• Le due offerte (Acquisto di energia elettrica e Acquisto di gas 
naturale) possono essere attivate indipendentemente una 
dall’altra.

Per avere maggiori informazioni e attivare l’offerta sull’ENERGIA ELETTRICA:

vai all’indirizzo
https://www.dolomitienergia.it/offerte-casa/convenzioni/bcc-energia/sconto-energy.html

Per avere maggiori informazioni e attivare l’offerta sul GAS NATURALE:

vai all’indirizzo
https://www.dolomitienergia.it/offerte-casa/convenzioni/bcc-energia/idea-gas.html

o chiama il
Numero Verde 800 030 030


