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COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio

recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico

per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, 

disponibili le informazioni relative al mix energetico dell’ energia elettrica venduta

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta dall'impresa nel 2012

  

Fonti primarie utilizzate: 

- Fonti rinnovabili 

- Carbone 

- Gas naturale 

- Prodotti petroliferi 

- Nucleare 

- Altre fonti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *dati pre-consuntivo 

- Gas naturale; 44,07

- Prodotti 

petroliferi; 1,41

- Nucleare; 

4,40
- Altre fonti; 6,39

Composizione del Mix Energetico 2012 

 

ed Amministrativa: Via Roma, 73/A – 35036 Montegrotto Terme PD - 
imprese di PD n. 04245030285 – Rea PD n. 0374282 – Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.

– web:  www.afenergia.it  – e.mail:  afenergia@afenergia.it – pec: 

COMPOSIZIONE MIX ENERGETICO – ANNO 2012

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio

modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico

per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, 

azioni relative al mix energetico dell’ energia elettrica venduta. 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta dall'impresa nel 2012 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 

produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano nel 2012

Anno 2012 Anno 2012

% 

23,62 29,80

20,11 18,50

44,07 39,80

1,41 

4,40 

6,39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Fonti rinnovabili; 23,62

- Carbone; 20,11

Altre fonti; 6,39
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ANNO 2012 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 

modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, A.F. Energia Srl rende 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 

rgia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano nel 2012 

Anno 2012 

% 

29,80 

18,50 

39,80 

1,30 

4,80 

5,80 

A.F. Energia Srl*

- Fonti rinnovabili

- Carbone

- Gas naturale

- Prodotti petroliferi

- Nucleare

- Altre fonti


