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Chi può aderire L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai Soci della Oetzi Società Cooperativa con 
fornitura di energia elettrica di tipo “domestico” attiva al 01.12.2022 (di seguito 
denominati “Soci”). 

Come aderire Per aderire all’iniziativa basta inserire i propri dati nel form online disponibile 
all’indirizzo internet che verrà comunicato ai Soci per e-mail. 
I soci che non hanno scelto di ricevere le comunicazioni via e-mail verranno 
contattati telefonicamente dal personale della Oetzi Società Cooperativa. 

Come funziona I Soci che aderiscono all’iniziativa riceveranno un bonus di € 30 (trenta) 
esclusivamente al verificarsi di tutte e tre le seguenti condizioni: 
il consumo complessivo espresso in kWh indicato nelle bollette emesse da Oetzi 
Società Cooperativa per il mese di dicembre 2022 deve essere almeno del 10 (dieci) % 
inferiore rispetto al consumo complessivo espresso in kWh indicato nelle bollette 
per il mese di dicembre dell’anno 2021; 
le bollette prese in considerazione per il calcolo sopra descritto devono avere come 
riferimento i medesimi POD; 
le bollette devono essere intestate alla stessa persona. 
Per l’iniziativa saranno prese in considerazione anche le bollette intestate al Socio 
relative ai consumi del mese di dicembre 2021 emesse da un fornitore diverso da 
Oetzi Società Cooperativa. 

Bonus Il bonus consiste in uno sconto dell’importo di € 30 (trenta), che verrà erogato in 3 
(tre) rate da € 10 (dieci) con le bollette emesse per il pagamento dei consumi dei 
mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023. 
Il bonus verrà quindi percepito dai Soci con fornitura attiva con Oetzi Società 
Cooperativa nei mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 

Durata L’iniziativa Ötzi Light Challenge è valida solo per i consumi riferiti al mese di 
dicembre 2022 e si potrà aderire fino al 30/11/2022. 
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