
INFORMAZIONI DA AMIAS SERVIZI SU PASSAGGIO BOLLETTE ENERGIA 

ELETTRICA 

Cessione ramo d’azienda di AMIAS SERVIZI SRL organizzato per la vendita di energia 

elettrica in regime di Maggior Tutela a Dolomiti Energia SPA operante con marchio Trenta. 

Cosa significa “cessione ramo d’azienda di AMIAS SERVIZI SRL organizzato per la vendita 

di energia elettrica in regime di Maggior Tutela”? 

Significa che la parte “vendita” dell’energia elettrica al cliente finale, a partire dal 01.05.2020, 

non viene più gestito da AMIAS Servizi ma da Dolomiti Energia con marchio Trenta. 

Cosa si intende per “regime di Maggior Tutela”? 

Con regime di “Maggior Tutela” o “Mercato Tutelato” si intendono i servizi di fornitura di 

energia elettrica con condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità (ARERA), per 

i clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e piccole imprese) che non hanno ancora 

scelto un venditore nel mercato libero. Le tariffe e le condizioni di questo mercato sono stabilite 

a livello nazionale (per ora fino al 31/12/2021). 

Riceverò ancora le bollette per energia elettrica da AMIAS Servizi? 

AMIAS emetterà una fatturazione per il periodo di competenza marzo – aprile 2020. In seguito 

le bollette saranno emesse da Dolomiti Energia con marchio Trenta / Selvino Maggior Tutela. 

Cambierà il servizio che ricevo come cliente finale? 

No. Il servizio di energia elettrica continuerà ad essere erogato alle medesime condizioni che 

aveva in precedenza: aggiornamento delle tariffe a cura dell’ARERA, identica periodicità di 

fatturazione bimestrale sulla base dei consumi effettivi e metodo di pagamento prescelto. 

Come utente devo fare qualcosa? 

No. Il passaggio viene gestito da AMIAS, ed avviene in modo automatico e completamente 

gratuito per il cliente finale senza necessità di alcuna comunicazione da parte Sua. 

Per informazioni commerciali, fatturazione dei consumi, attivazioni, modifiche o cessazioni 

contrattuali a chi mi dovrò rivolgere? 

Si dovrà rivolgere alla società Dolomiti Energia operante con marchio Trenta, a Sua 

disposizione ai seguenti contatti: 

numero verde 800 990078   clienti.tutela@trenta.it   info@cert.trenta.it   www.trenta.it 

AMIAS Servizi cesserà di esistere? 

No. AMIAS continuerà ad operare per la parte di produzione/distribuzione/misura dell’energia 

elettrica, per la gestione del servizio idrico e di tutte le altre aree. Da AMIAS quindi Lei riceverà 

ancora la bolletta quadrimestrale relativa all’acqua potabile. 

Gli uffici di AMIAS Servizi restano a disposizione per informazioni e chiarimenti. 
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