
     
 

 

F.A.Q. – VOLTURA  

 

In quali casi può essere necessario effettuare una voltura? 

Per voltura si intende il passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo 

venditore e senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica. Alcuni casi riferiti a clienti eVISO che 

hanno richiesto una voltura o cambio d'intestazione. “Ho rilevato l’attività dell'azienda agricola da mio 

padre/madre, devo cambiare l’intestazione delle bollette. Cosa devo fare? “In seguito al decesso di mio 

padre devo cambiare l’intestazione della ditta e avrei bisogno di assistenza. Qual è l'iter burocratico? “Ho 

variato ragione sociale della mia ditta, da SNC a SRL, cosa devo fare?” “Ho acquisito un locale commerciale 

in cui c’è corrente ma le bollette sono ancora intestate al vecchio titolare, cosa devo fare per avere le 

bollette intestate a me?” 

 

Effettuate esclusivamente la voltura di contatori aziendali o di attività? 

eVISO è specializzata nella fornitura e nei servizi per le aziende e PMI e ci occupiamo prevalentemente del 

comparto business, cioè di aziende e attività commerciali. Oltre alla fornitura di energia elettrica, grazie alla 

nostra tecnologia ZEUS, premiata in Europa attuiamo la mission di aumentare l'efficienza energetica e la 

competitività delle imprese italiane.  

Con la prevista Fine del Mercato Tutelato abbiamo aperto alla fornitura domestica per imprenditori, 

dipendenti di aziende clienti e domestici referenziati. 

 

Scopri di più sulle opportunità per i domestici su www.eviso.it/servizi/famiglia 

 

Non sono ancora vostro cliente. Cosa devo fare? 

Se siete attualmente in fornitura presso un altro operatore potete contattarci per informazioni sulle 

tempistiche relative a volture o cambi d'intestazione in concomitanza con il cambio di fornitore. I tempi per 

la bassa tensione sono di un mese circa dalla firma del contratto, mentre per la Media tensione i tempi 

variano in base ai contratti sottoscritti.  

Per informazioni o fissare un appuntamento potete chiamarci o compilare il modulo per essere ricontattati 

in breve tempo. 

http://www.eviso.it/servizi/famiglia

