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DETTAGLIO FONTI ENERGETICHE
Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, con riferimento agli
anni 2019 e 2020, sono indicate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix medio nazionale sotteso
all’energia immessa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia elettrica importata, come pubblicate dal Gestore
dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del mix di fonti energetiche utilizzato da Wekiwi Srl per la fornitura di
energia elettrica ai clienti finali.

Fonti primarie
utilizzate:
- Fonti rinnovabili
- Carbone
- Gas naturale
- Prodotti
petroliferi
- Nucleare
- Altre fonti

Composizione del mix energetico utilizzato
per la produzione dell’energia elettrica
venduta dall’impresa nei due anni
precedenti
Anno 2019*
Anno 2020**
%
%

Composizione del mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico nei
due anni precedenti
Anno 2019*
Anno 2020**
%
%

56,32%
5,93%
32,39%
0,37%

67,31%
3,77%
25,15%
0,29%

41,74%
7,91%
43,2%
0,5%

45,04%
6,34%
42,28%
0,48%

2,66%
2,32%

1,92%
1,57%

3,55%
3,1%

3,22%
2,64%

*consuntivo; **pre-consuntivo

Nota: il mix tiene conto della composizione del mix nazionale “complementare” per i quantitativi non approvvigionati
tramite garanzie d’origine. E’ stata adoperata la metodologia documentata a questo link:
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FUEL%20MIX/Regole%20e%20proce
dure/Procedura%20mix%20energetico%20produzione%20energia%20elettrica%20venduta%20da%20impresa%2
0di%20vendita.PDF
Per quanto riguarda i clienti che hanno sottoscritto contratti che prevedevano la fornitura esclusivamente di energia
“verde” o “100% rinnovabile” o hanno selezionato un’opzione contrattuale relativa alla scelta opzionale di
approvvigionamento tramite energia “verde” o “100% rinnovabile” Wekiwi Srl annulla al termine di ciascun esercizio
(entro il 31 marzo dell’anno successivo) le Garanzie d’Origine gestite dal GSE (https://www.gse.it/servizi-per-te/fontirinnovabili/garanzia-dorigine). Le Garanzie d’Origine sono nominative e pertanto ciascun cliente può richiedere a
wekiwi (tramite email da inviare al servizio clienti all’indirizzo clienti@wekiwi.it) l’attestazione dell’energia
approvvigionata da fonti rinnovabili ove sarà riportata anche la tipologia di fonte (es. solare, idroelettrica, eolica,
etc..). Le offerte o le opzioni contrattuali che prevedono energia rinnovabile sono contraddistinte dal seguente logo.
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