Vale la pena cambiare fornitore?
Le bollette del gas e della luce sono una componente notevole delle tue spese per la casa.
Prendendoti un po' di tempo per paragonare online le offerte, per poi cambiare fornitore, puoi
risparmiare senza neanche uscire di casa.

Più della metà di quanti hanno visitato il sito Victorian Energy Compare ha
scoperto di poter risparmiare 330$ sulla propria bolletta energetica annuale
passando ad un fornitore con un'offerta migliore.

Quanta scelta ho in fatto di energia?
Il mercato energetico del Victoria è competitivo – ci sono più di 20 fornitori di energia e molti di
essi offrono più tipi di contratti, tra gas, luce e energia solare. Potresti non dover neanche
cambiare fornitore; potresti semplicemente chiedere al tuo fornitore di offrirti una tariffa migliore!

Perché dovrei preoccuparmi di trovare un'offerta migliore?
Puoi cambiare idea dopo aver accettato un nuovo piano
Così come succede per le offerte per la telefonia mobile, c’è molta varietà tra i piani offerti dai
fornitori. Per l'energia elettrica, ci sono piani a tariffa fissa e a tariffa variabile. Alcuni fornitori di
energia hanno anche offerte per le doppie utenze energetiche (tariffe per gas e luce ridotte se
entrambi i servizi sono con lo stesso fornitore), nonché altre offerte e altri incentivi.
Ciò vuol dire che ci sono tante opzioni disponibili – vale quindi la pena esplorarle per trovare
l'offerta giusta che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo limite di spesa.

Come faccio a calcolare qual è l'offerta giusta per me?
Vai al sito Victorian Energy Compare dove potrai fare un paragone veloce tra tutte le offerte
disponibili per la luce, per il gas e per l’energia solare nella zona dove ti trovi.

Posso cambiare idea dopo aver accettato un'offerta?
Si, ma solo entro un certo periodo di tempo. Se hai contattato tu il fornitore, hai almeno 5 giorni
lavorativi per annullare il contratto. Se invece è stato il fornitore a contattarti per primo, allora hai
10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il contratto firmato. Controlla il sito Victorian Energy
Compare per ottenere più particolari.

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS)
per assistenza con la traduzione e l’interpretariato
Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o visita www.tisnational.gov.au
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