
 

 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL PRIMO LUGLIO NUOVO PORTALE CONSUMI 

Roma, 27 giu. (askanews) - Parte dal primo luglio il nuovo Portale Consumi previsto dalla Legge di bilancio e 

gestito da Acquirente Unico, grazie al quale il consumatore potrà accedere ai propri consumi e verificare 

costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Digitando 

www.consumienergia.it e accedendo all'area privata, con autenticazione mediante SPID, ciascun utente 

può trovare informazioni dettagliate riguardanti tutte le forniture di energia elettrica e di gas di cui è 

titolare e visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vederli in bolletta, i 

consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice POD per l'energia elettrica e il 

codice PDR per il gas. Il Portale, che consentirà l'accesso contemporaneo a diverse migliaia di utenti, 

permetterà anche di verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i cambi di 

fornitore o le volture, contribuendo quindi a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell'elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAL PRIMO LUGLIO AL VIA 'PORTALE CONSUMI' LUCE E GAS 

 

  (AdnKronos) - Il Portale, che consentirà l'accesso contemporaneo a diverse migliaia di utenti, si legge in 

una nota dell'Acquirente Unico, permetterà anche di verificare in tempo reale se ci siano operazioni in 

corso sulla fornitura, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo quindi a ridurre il fenomeno dei 

contratti non richiesti. Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel 

gas e 37 milioni nell'elettrico e le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. La 

conoscenza dei propri dati di consumo è considerata, dalla normativa europea, una delle chiavi per 

aumentare la consapevolezza del consumatore e consentirgli di compiere scelte più accurate e motivate. 

Da questo punto di vista, l'accesso ai propri dati di consumo consentirà di trarre il massimo anche dall'altro 

portale gestito da Acquirente Unico, secondo il mandato della legge Concorrenza - 124 del 2017, cioè il 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

preciso profilo di consumo, infatti, può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini di consumo, 

dall'altro a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

contemporaneo a diverse migliaia di utenti, permetterà anche di verificare in tempo reale se ci siano 

operazioni in corso sulla fornitura, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo quindi a ridurre il 

fenomeno dei contratti non richiesti.  

Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni 

nell'elettrico e le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open.  

La conoscenza dei propri dati di consumo è considerata, dalla normativa europea, una delle chiavi per 

aumentare la consapevolezza del consumatore e consentirgli di compiere scelte più accurate e motivate. 

Da questo punto di vista, l'accesso ai propri dati di consumo consentirà di trarre il massimo anche dall'altro 

portale gestito da Acquirente Unico, secondo il mandato della legge Concorrenza - 124 del 2017, cioè il 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

preciso profilo di consumo, infatti, può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini di consumo, 

dall'altro a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di consumo. 

http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2019-06-

28/energia-1-luglio-portale-i-consumatori-acquirente-unico-002939.php?uuid=ACW4zFV 
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ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

Da luglio sarà possibile tenere sotto controllo i consumi di energia e gas: come funziona il Portale Consumi. 

  Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, 

senza code o lunghe attese al telefono. 

Dal primo luglio parte il nuovo Portale Consumi – http://www.consumienergia.it – grazie al quale si potrà 

accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, 

sicuro e gratuito. 

Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale contiene tutte le informazioni 

dettagliate sulle proprie forniture di energia elettrica e di gas. Accedendo all’area privata tramite il codice 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare: le letture effettive e non stimate, i dati 

di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, 

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

In questo modo sarà possibile verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. 

Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la 

consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate. 

“L’accesso ai propri dati di consumo – ricorda Acquirente Unico – consentirà di trarre il massimo anche dal 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

profilo di consumo – conclude Acquirente Unico – può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini 

di consumo e, dall’altro, spingere a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di 

consumo”. 

https://finanza.repubblica.it/News/2019/06/27/energia_acquirente_unico_dal_1_luglio_al_via_il_portale_

consumi-175/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO LANCIA IL SUO NUOVO PORTALE CONSUMI 

Al via dal primo luglio il nuovo Portale Consumi 

 

Una semplificazione importante, quella permessa da Acquirente Unico, che permetterà ai consumatori di 

verificare lo stato della propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Dal 1° luglio, 

partirà il nuovo Portale Consumi sul sito www.consumienergia.it e accedendo all’area privata. 

Nel portale saranno presenti informazioni dettagliate riguardanti le forniture di energia elettrica e di gas. 

Sarà possibile visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vedere la bolletta. Il 

Portale permetterà l’accesso contemporaneo di moltissimi utenti e la verifica in tempo reale di operazioni 

in corso sulla fornitura, come cambi di forniture o volture.  

https://finanza.lastampa.it/News/2019/06/28/acquirente-unico-lancia-il-suo-nuovo-portale-

consumi/NTVfMjAxOS0wNi0yOF9UTEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

Da luglio sarà possibile tenere sotto controllo i consumi di energia e gas: come funziona il Portale Consumi. 

  Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, 

senza code o lunghe attese al telefono. 

Dal primo luglio parte il nuovo Portale Consumi – http://www.consumienergia.it – grazie al quale si potrà 

accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, 

sicuro e gratuito. 

Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale contiene tutte le informazioni 

dettagliate sulle proprie forniture di energia elettrica e di gas. Accedendo all’area privata tramite il codice 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare: le letture effettive e non stimate, i dati 

di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, 

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

In questo modo sarà possibile verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. 

Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la 

consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate. 

“L’accesso ai propri dati di consumo – ricorda Acquirente Unico – consentirà di trarre il massimo anche dal 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

profilo di consumo – conclude Acquirente Unico – può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini 

di consumo e, dall’altro, spingere a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di 

consumo”. 

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/energia_acquirente_unico_dal_1_luglio_al_via_il_portale_c

onsumi-4584331.html 

 

 

 

 



 

 

 

ACQUIRENTE UNICO LANCIA IL SUO NUOVO PORTALE CONSUMI 

Al via dal primo luglio il nuovo Portale Consumi 

 

Una semplificazione importante, quella permessa da Acquirente Unico, che permetterà ai consumatori di 

verificare lo stato della propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Dal 1° luglio, 

partirà il nuovo Portale Consumi sul sito www.consumienergia.it e accedendo all’area privata. 

Nel portale saranno presenti informazioni dettagliate riguardanti le forniture di energia elettrica e di gas. 

Sarà possibile visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vedere la bolletta. Il 

Portale permetterà l’accesso contemporaneo di moltissimi utenti e la verifica in tempo reale di operazioni 

in corso sulla fornitura, come cambi di forniture o volture.  

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2019/06/28/acquirente-unico-lancia-il-suo-nuovo-portale-

consumi/NTVfMjAxOS0wNi0yOF9UTEI 
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ARERA VARA IL PORTALE CONSUMI 

Si accederà tramite identificazione Spid. Dal 1 luglio sarà possibile consultare storico di consumi e letture degli ultimi 

12 mesi. Si potranno anche verificare eventuali switch in corso. Seguiranno altre funzionalità tra cui l'integrazione col 

Portale Offerte. 

Parte dal 1° luglio il nuovo ‘Portale Consumi' dell'Autorità per l'energia, il sito, previsto dalla Legge di bilancio 2018, 

che rende disponibili ai consumatori i loro dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile, con 

l'obiettivo di accrescerne la consapevolezza. In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche 

mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi. La 

granularità dei dati disponibili, informa una nota del Regolatore, dipenderà dalla tipologia di contatore installato e 

dalla frequenza di messa a disposizione delle letture al Sistema informativo integrato (SII), il database per le 

informazioni dei clienti del mercato libero e tutelato. È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un 

formato accessibile. 

Per accedere nel Portale Consumi www.consumienergia.it serviranno le credenziali sicure del Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso. 

Con la delibera 270/2019/R/com, con cui l'Arera - una volta acquisito il parere favorevole da parte del Garante per la 

protezione dei dati personali come indicato dalla legge - ha affidato la realizzazione del portale all'Acquirente Unico, 

gestore del SII, viene prevista una costante evoluzione dello strumento, per consentire di ampliare le funzionalità in 

una fase subito successiva, annuncia l'authority.  

In particolare, "è prevista la creazione di una stretta sinergia tra il Portale Consumi e il ‘Portale Offerte', comparatore 

già attivo, per aiutare il cliente a ricercare l'offerta più adatta al proprio stile di consumo, attingendo ai propri dati 

storici reali di fornitura elettrica e gas presenti nel SII, in alternativa all'inserimento manuale della stima dei propri 

consumi annui".  

Per informazioni sul Portale Consumi sarà possibile contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al 

numero verde gratuito 800 166 654. 

Annunciando a sua volta il prossimo avvio del portale, AU ha fatto sapere che l'indirizzo sarà 

www.consumienergia.it e accedendo all'area privata, con autenticazione mediante Spid, ciascun utente potrà 

trovare informazioni dettagliate riguardanti tutte le forniture di energia elettrica e di gas di cui è titolare e 

visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni 

tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice Pod per l'energia elettrica e il codice Pdr per il gas. 

Il Portale, che consentirà l'accesso contemporaneo a diverse migliaia di utenti, permetterà anche di verificare in 

tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo 

quindi a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. 

Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 mln nel gas e 37 mln nell'elettrico. 
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ARERA VARA IL PORTALE CONSUMI 

Si accederà tramite identificazione Spid. Dal 1 luglio sarà possibile consultare storico di consumi e letture degli ultimi 

12 mesi. Si potranno anche verificare eventuali switch in corso. Seguiranno altre funzionalità tra cui l'integrazione col 

Portale Offerte. 

Parte dal 1° luglio il nuovo ‘Portale Consumi' dell'Autorità per l'energia, il sito, previsto dalla Legge di bilancio 2018, 

che rende disponibili ai consumatori i loro dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile, con 

l'obiettivo di accrescerne la consapevolezza. In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche 

mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi. La 

granularità dei dati disponibili, informa una nota del Regolatore, dipenderà dalla tipologia di contatore installato e 

dalla frequenza di messa a disposizione delle letture al Sistema informativo integrato (SII), il database per le 

informazioni dei clienti del mercato libero e tutelato. È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un 

formato accessibile. 

Per accedere nel Portale Consumi www.consumienergia.it serviranno le credenziali sicure del Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso. 

Con la delibera 270/2019/R/com, con cui l'Arera - una volta acquisito il parere favorevole da parte del Garante per la 

protezione dei dati personali come indicato dalla legge - ha affidato la realizzazione del portale all'Acquirente Unico, 

gestore del SII, viene prevista una costante evoluzione dello strumento, per consentire di ampliare le funzionalità in 

una fase subito successiva, annuncia l'authority.  

In particolare, "è prevista la creazione di una stretta sinergia tra il Portale Consumi e il ‘Portale Offerte', comparatore 

già attivo, per aiutare il cliente a ricercare l'offerta più adatta al proprio stile di consumo, attingendo ai propri dati 

storici reali di fornitura elettrica e gas presenti nel SII, in alternativa all'inserimento manuale della stima dei propri 

consumi annui".  

Per informazioni sul Portale Consumi sarà possibile contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al 

numero verde gratuito 800 166 654. 

Annunciando a sua volta il prossimo avvio del portale, AU ha fatto sapere che l'indirizzo sarà 

www.consumienergia.it e accedendo all'area privata, con autenticazione mediante Spid, ciascun utente potrà 

trovare informazioni dettagliate riguardanti tutte le forniture di energia elettrica e di gas di cui è titolare e 

visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni 

tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice Pod per l'energia elettrica e il codice Pdr per il gas. 

Il Portale, che consentirà l'accesso contemporaneo a diverse migliaia di utenti, permetterà anche di verificare in 

tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo 

quindi a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. 

Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 mln nel gas e 37 mln nell'elettrico. 

 

 



 

 

AL VIA DAL 1° LUGLIO IL PORTALE CONSUMI 

 

Il consumatore potrà accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione 

contrattuale  

A partire dal prossimo 1° luglio i consumatori potranno accedere al nuovo Portale Consumi, previsto dalla 

Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico. La piattaforma, fruibile tramite il sito 

www.consumienergia.it,  permetterà ai cittadini di  avere un quadro dei propri consumi, verificando 

costantemente la propria situazione contrattuale “in modo semplice, sicuro e gratuito“. 

Modalità di autenticazione e informazioni reperibili  

Nello specifico gli utenti potranno accedere a un’area privata effettuando l’autenticazione tramite SPID. In 

questo modo si potranno visualizzare informazioni dettagliate su tutte le forniture di energia elettrica e di 

gas di cui l’utente è titolare, controllando le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vederli 

in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento come, ad esempio, il codice POD per 

l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

Verifica in tempo reale delle operazioni in corso  

Sarà possibile inoltre verificare in tempo reale la presenza di operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo quindi a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. 

“Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti – spiega una nota di Acquirente Unico – 

di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in 

formato open”. 

Aumentare la consapevolezza del consumatore  

Secondo la normativa Europea la conoscenza dei propri dati di consumo è, come sottolinea la nota di 

Acquirente Unico, “una delle chiavi per aumentare la consapevolezza del consumatore e consentirgli di 

compiere scelte più accurate e motivate”. In quest’ottica “l’accesso ai propri dati di consumo consentirà di 

trarre il massimo anche dall’altro portale gestito da Acquirente Unico, secondo il mandato della legge 

Concorrenza – 124 del 2017, cioè il Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile 

comparare in maniera sicura e trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero.  

Avere a disposizione il proprio preciso profilo di consumo, infatti, può, da un lato, indurre a modificare le 

proprie abitudini di consumo, dall’altro a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale 

profilo di consumo”. 

https://www.canaleenergia.com/rubriche/consumer/al-via-dal-1-luglio-il-portale-consumi/ 

 

 



 

 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

Da luglio sarà possibile tenere sotto controllo i consumi di energia e gas: come funziona il Portale Consumi. 

  Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, 

senza code o lunghe attese al telefono. 

Dal primo luglio parte il nuovo Portale Consumi – http://www.consumienergia.it – grazie al quale si potrà 

accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, 

sicuro e gratuito. 

Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale contiene tutte le informazioni 

dettagliate sulle proprie forniture di energia elettrica e di gas. Accedendo all’area privata tramite il codice 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare: le letture effettive e non stimate, i dati 

di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, 

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

In questo modo sarà possibile verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. 

Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la 

consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate. 

“L’accesso ai propri dati di consumo – ricorda Acquirente Unico – consentirà di trarre il massimo anche dal 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

profilo di consumo – conclude Acquirente Unico – può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini 

di consumo e, dall’altro, spingere a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di 

consumo”. 

https://quifinanza.it/finanza/energia-acquirente-unico-1-luglio-portale-consumi/286553/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

 

Da luglio sarà possibile tenere sotto controllo i consumi di energia e gas: come funziona il Portale Consumi. 

  Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, 

senza code o lunghe attese al telefono. 

Dal primo luglio parte il nuovo Portale Consumi – http://www.consumienergia.it – grazie al quale si potrà 

accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, 

sicuro e gratuito. 

Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale contiene tutte le informazioni 

dettagliate sulle proprie forniture di energia elettrica e di gas. Accedendo all’area privata tramite il codice 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare: le letture effettive e non stimate, i dati 

di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, 

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

In questo modo sarà possibile verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. 

Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la 

consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate. 

“L’accesso ai propri dati di consumo – ricorda Acquirente Unico – consentirà di trarre il massimo anche dal 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

profilo di consumo – conclude Acquirente Unico – può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini 

di consumo e, dall’altro, spingere a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di 

consumo”. 

https://www.teleborsa.it/News/2019/06/27/energia-acquirente-unico-dal-1-luglio-al-via-il-portale-

consumi-175.html 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL PORTALE CONSUMI 

 

Da luglio sarà possibile tenere sotto controllo i consumi di energia e gas: come funziona il Portale Consumi. 

  Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, 

senza code o lunghe attese al telefono. 

Dal primo luglio parte il nuovo Portale Consumi – http://www.consumienergia.it – grazie al quale si potrà 

accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, 

sicuro e gratuito. 

Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale contiene tutte le informazioni 

dettagliate sulle proprie forniture di energia elettrica e di gas. Accedendo all’area privata tramite il codice 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare: le letture effettive e non stimate, i dati 

di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, 

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. 

In questo modo sarà possibile verificare in tempo reale se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i 

cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno 

interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell’elettrico e 

le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open. 

Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la 

consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate. 

“L’accesso ai propri dati di consumo – ricorda Acquirente Unico – consentirà di trarre il massimo anche dal 

Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e 

trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero. Avere a disposizione il proprio 

profilo di consumo – conclude Acquirente Unico – può, da un lato, indurre a modificare le proprie abitudini 

di consumo e, dall’altro, spingere a scegliere una fornitura di energia più coerente al proprio reale profilo di 

consumo”. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/energia-acquirente-unico-dal-1-luglio-al-

via-il-portale-consumi-175_2019-06-27_TLB.html 
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ACQUIRENTE UNICO LANCIA IL SUO NUOVO PORTALE CONSUMI 

Al via dal primo luglio il nuovo Portale Consumi 

 

Una semplificazione importante, quella permessa da Acquirente Unico, che permetterà ai consumatori di 

verificare lo stato della propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Dal 1° luglio, 

partirà il nuovo Portale Consumi sul sito www.consumienergia.it e accedendo all’area privata. 

Nel portale saranno presenti informazioni dettagliate riguardanti le forniture di energia elettrica e di gas,. 

Sarà possibile visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vedere la bolletta. Il 

Portale permetterà l’accesso contemporaneo di moltissimi utenti e la verifica in tempo reale di operazioni 

in corso sulla fornitura, come cambi di forniture o volture.  

http://247.libero.it/focus/47870572/2/acquirente-unico-lancia-il-suo-nuovo-portale-consumi/ 
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ACQUIRENTE UNICO LANCIA IL SUO NUOVO PORTALE CONSUMI 

Al via dal primo luglio il nuovo Portale Consumi 

 

Una semplificazione importante, quella permessa da Acquirente Unico, che permetterà ai consumatori di 

verificare lo stato della propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Dal 1° luglio, 

partirà il nuovo Portale Consumi sul sito www.consumienergia.it e accedendo all’area privata. 

Nel portale saranno presenti informazioni dettagliate riguardanti le forniture di energia elettrica e di gas. 

Sarà possibile visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vedere la bolletta. Il 

Portale permetterà l’accesso contemporaneo di moltissimi utenti e la verifica in tempo reale di operazioni 

in corso sulla fornitura, come cambi di forniture o volture.  

http://finance.themeditelegraph.com/News/2019/06/28/acquirente-unico-lancia-il-suo-nuovo-portale-

consumi/NTVfMjAxOS0wNi0yOF9UTEI 


