
 

Italia Gas e Luce (IGL) è lieta di offrire a tutti gli Iscritti  del Sindacato Libertà e 

Sicurezza Polizia di Stato: 

     

    Un Mondo Più Pulito 

 

 

 Attraverso conoscenze avanzate e ricerche dettagliate, IGL , riesce a consegnare Energia 

Rinnovabile ed Economica,allo stesso prezzo dell’ Energia Marrone(cioè che inquina) a 

decine di migliaia di abitazioni ed aziende. 

 

Obiettivo della Società : Aumentare la distribuzione di Energia Verde per salvaguardare in 

tempi brevi l’ambiente impegnandosi a fornire soluzioni energetiche a basso costo 

consegnando esattamente quello di cui i clienti  hanno bisogno, creando anche il più 

vantaggioso programma di rimborso nel mondo. 

 

Ogni anno il cliente riceverà nella 13esima  Bolletta un rimborso pari al 25% della Spesa 

media mensile di fornitura Elettrica e/o Gas. 

 

 Eventuali promozioni future saranno tempestivamente comunicate alla vostra struttura. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare la referente  Italia Gas e Luce 

 

Stefania Alemanno 

Cell:  3207103935 email : stefanialemanno@libero.it 

 

 

Copertino, 12 Gennaio 2022 

Sotto elencati i vantaggi per chi aderisce al nostro programma: 

 



-Non si ha nessun vincolo (il cliente può decidere di tornare al suo vecchio fornitore anche il 

giorno dopo essere passati con noi) 

 

 -Nessuna spesa (per qualsiasi tipo di pratica, allaccio, voltura, subentro, 

aumento/diminuzione kWh, apertura/chiusura contratto, la società non addebiterà nessun 

costo al cliente, verranno addebitate solo eventuali spese richieste dal distributore,mentre  

le altre compagnie chiedono spese gestione pratica, esempio per una  voltura  richiedono 

fino a 90 euro,con noi solo 25 euro che il distributore addebita in bolletta) 

-Nessuna penale (il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza pagare 

nessuna penale) 

 

 -Prezzo in linea con il mercato (la società non applica promozioni commerciali che illudono 

il cliente facendogli credere di pagare meno la materia prima, ma è competitiva perché non 

ha spese di call center, ragazzi che fanno il porta a porta, uffici sparsi in tutta Italia, l’unico è 

quello del servizio clienti, questo è un risparmio per il cliente, con le altre società trova 

queste spese nella voce prezzo commercializzazione e vendita, che in realtà nelle loro 

bollette è difficile che sia esposto esplicitamente ma è nascosto sotto la voce spesa per 

l’energia o materia ) 

 

 -Energia 100% Pulita (allo stesso prezzo dei fornitori che distribuiscono materia prima 

inquinante, alcune compagnie di energia verde chiedono al cliente dalle 10 ,00 alle 50,00 

euro a contratto e le troverà addebitate nella prima fattura) 

 

 -Rimborso 25% Garantito (Ogni 12 mesi i clienti riceveranno un rimborso del 25% del 

consumo medio  mensile di Energia  di luce e gas , nella tredicesima bolletta verrà 

accreditato l’importo, questo avverrà per tutti gli anni che il cliente rimane con noi) 

 

- Centro Assistenza Di Qualità  (Presso la sede centrale di Lido di Camaiore c’è un centro 

assistenza telefonica che si prende cura dei clienti Italia gas e luce, fino a totale 

soddisfazione di ogni loro esigenza, con cortesia e gentilezza.) 

Inoltre Italia Luce e Gas dà la possibilità a tutti i familiari, e amici degli iscritti di LeS libertà e 

sicurezza Polizia di Stato di creare una rete di auto consumatori, facendo il passaparola e 

aderendo al programma Network in maniera del tutto gratuita e senza vincoli,dando così la 

possibilità  di avere un guadagno immediato e una rendita a vita. 


