
Come Aderire 

• Accedi con il tuo Sky iD e, se non l'hai già fatto, attiva Sky Extra 

• Per attivare l’offerta online, clicca su “Scopri di più” e segui le indicazioni per procedere alla 

sottoscrizione dell’offerta ComeVuoi Loyalty sul sito Plenitude 

• Per sottoscrivere l’offerta, ti ricordiamo di tenere a portata di mano una bolletta del contratto di 

fornitura precedente, un documento d’identità e il codice IBAN per la domiciliazione delle bollette 
 

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

Durata 

Iniziativa valida dal 28/03/2022 al 19/06/2022. 
 

Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata 

contrattuale “Sky Extra” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti a “Sky Extra”. Per accedere a 

“Sky Extra” è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una richiesta di disdetta o di 

recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate promozioni –di volta in volta 

comunicate da Sky- può comportare l’inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale “Sky Extra”, con il 

contestuale azzeramento del precedente calcolo. “Sky Extra” permette ai propri aderenti di fruire di specifici 

vantaggi sulla base di ciascun profilo di abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta 

comunicati da Sky. Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con “Sky Extra”. 

 

Promozione 

 

Offerta “ComeVuoi Loyalty” per il gas e/o la luce di Plenitude  

 

I clienti con durata contrattuale " Sky Extra " di almeno 1 anno che attiveranno l'offerta "ComeVuoi" listino 

Loyalty avranno i corrispettivi bloccati per 24 mesi. Inoltre è previsto uno sconto del 10% se il cliente 

sottoscrive un contratto sia gas che luce (Energia elettrica verde e Gas con CO2 compensata inclusi nel 

prezzo) e un ulteriore sconto del 5% in caso di domiciliazione bancaria.  

 

Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Plenitude sarà certificata, tramite 

garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% 

da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che 

consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per 

conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori 

di energia da fonti rinnovabili.  

Inoltre, per l’intera durata delle Condizioni Economiche, il 100% delle emissioni di CO2 relative alla 

combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di 

carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti 

internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti 

sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che 

garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare 

la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) 

Plenitude considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri 

standard nazionali. à (inserire link a questa pagina: 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_

nazionali_11022019.pdf ) 

 

 

Tutte le informazioni di dettaglio e le condizioni economiche dell'offerta "ComeVuoi Loyalty" di Plenitude sono 

disponibili sul sito Plenitude. 

 

• Per una nuova attivazione il cliente dovrà avere una bolletta del contratto di fornitura precedente, un 

documento di identità e il codice iban per la domiciliazione delle bollette. 

• In caso si disponesse di un contatore elettronico, è possibile richiedere che i consumi siano misurati 

su due distinte fasce orarie. 



 

L'iniziativa è valida fino al 19/06/2022, salvo proroghe. 

 

 

Modalità di adesione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all'interno del sito sky.it dove il 

cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali della promozione e quindi aderire solo dopo essersi 

autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato "Sky Extra". Una volta effettuata 

l’autenticazione, tramite la landing page dedicata pubblicata sul sito Sky.it, i Clienti potranno cliccare “Vai al 

sito” ed essere così reindirizzati al sito partner, dove avranno la possibilità di attivare l’offerta direttamente 

online. 

 


