EDISON MY FOREST
 C O N E D I S O N M Y F O R E S T AD O T TI U N AL B E R O A D I S T AN Z A !
Edison My Forest è l’opzione che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online, contribuendo così alla crescita della foresta Edison.
Il servizio è erogato tramite la società Treedom s.r.l.; gli alberi sono piantati in Haiti attraverso cooperative di contadini locali.
Il progetto di riforestazione ha, tra i suoi obiettivi principali, quello di compensare la CO2 emessa in ambiente, ridurre l’erosione del suolo, restaurare la stabilità idrogeologica e
incentivare la produttività locale.
 AT T I V AZ I O N E
L’attivazione del servizio è subordinata all’attivazione di un’offerta di Luce e Gas scelta tra le offerte di Edison compatibili con l’opzione stessa.
L’opzione è attiva dalla data di inizio fornitura con l’offerta di Luce o Gas alla quale l’opzione stessa è abbinata; nel caso di acquisto dell’opzione in corso di fornitura, l’opzione sarà
attivata alla prima data utile.
Qualora l’attivazione della fornitura di Luce o Gas non dovesse andare a buon fine, l'opzione Edison My Forest non verrà attivata.
 PREZZI
L’opzione ha un costo pari a 1 €/mese per 12 mesi, per un totale di 12 €, IVA inclusa.

1 €/mese per 12 mesi
Tale corrispettivo sarà addebitato in bolletta con la medesima frequenza prevista dal contratto di Luce o Gas al quale l’opzione è abbinata.
In caso di cessazione della fornitura di Luce o Gas prima dei 12 mesi, Edison si riserva la facoltà di fatturare in un’unica soluzione le eventuali mensilità residue.
 C O M E AC C E D E R E AL S E R V I Z I O
1. Successivamente all’attivazione del contratto di Luce o Gas con un’offerta compatibile con Edison My Forest (o alla prima data utile nel caso di acquisto dell’opzione in corso di
fornitura) il Cliente riceverà una mail con un codice di attivazione.
2. Il cliente dovrà accedere al sito treedom.net, registrarsi ed inserire il codice ricevuto nell’apposita sezione.
3. Il cliente potrà così seguire le varie fasi della vita dell’albero ed accompagnarlo fino al trapianto nel terreno, conoscere le sue caratteristiche e il suo significato, personalizzarlo con
un messaggio ed eventualmente, cederlo ad un terzo.
La fatturazione dell’opzione non è vincolata all’effettiva attivazione del servizio sulla piattaforma da parte del Cliente.
 C O N D I Z I O N I AG G I U N T I V E
La comunicazione del codice di attivazione è subordinata alla messa a disposizione da parte del cliente di un indirizzo mail.
Edison non è responsabile di eventuali disservizi del portale www.treedom.net. Per informazioni e reclami sul servizio il cliente dovrà pertanto rivolgersi direttamente al Partner
attraverso cui Edison offre il servizio, ossia alla società Treedom s.r.l. tramite i canali messi a disposizione sul portale www.treedom.net.
Il Cliente ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento con le stesse tempistiche e modalità previste dal contratto per la fornitura di Luce e Gas.
In caso di cessazione della fornitura di Luce o Gas successiva all’attivazione dell’opzione, il cliente potrà sempre continuare a fruire del servizio My Forest attraverso la piattaforma
treedom.net.
Il presente documento rappresenta un addendum contrattuale al Contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per usi domestici - mercato libero; per qualsiasi fattispecie
non direttamente disciplinata nel presente addendum si rimanda pertanto a quanto previsto dal Contratto sopra citato, dove applicabile.
 AC Q U I S T O

 Richiedo l’attivazione dell’opzione Edison My Forest
X___________________________

X____________________________________________________

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

EMF_Listino1

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE PDR CLIENTE

