
OGGETTO: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Gent. le Cliente,

di seguito si riportano gli aspetti principali del Contratto di fornitura gpl ed utilizzo serbatoio:
- Il prodotto è il GPL fornito in serbatoio ad uso combustione. La società che eroga il servizio è la WTS GAS S.p.A. con Sede legale 
in Chieti Scalo alla Via Erasmo Piaggio n. 62, P.IVA 01833290685 sito web: www.wtsgas.it.
- Il Contratto di fornitura GPL ed utilizzo serbatoio disciplina due distinti rapporti contrattuali: uno riguardante la fornitura di gpl 
e l’altro riguardante l’utilizzo del serbatoio. L’utilizzo del serbatoio è disciplinato alle sezioni: A1- Comodato del serbatoio, A2 - Locazione 
del serbatoio, A3 - Acquisto del serbatoio.
-  Il Cliente può scegliere se ricevere il serbatoio in comodato d’uso gratuito, in locazione o acquistarne la proprietà. La soluzione 
prescelta deve essere indicata al momento della sottoscrizione del contratto. Il Cliente ha la facoltà di modificare l’opzione iniziale 
(comodato d’uso, locazione) dandone comunicazione con un preavviso di tre mesi rispetto ad ogni rinnovo contrattuale (due anni come 
da D.Lgs. n. 32/98). Limitatamente all’acquisto del serbatoio, il Cliente avrà la facoltà di effettuare tale scelta con cadenza annuale 
dandone comunicazione con preavviso scritto di tre mesi;
- Il Contratto di fornitura ha la durata di anni due dal primo rifornimento in caso di comodato d’uso o locazione del serbatoio. 
Nel caso di fornitura su serbatoi di proprietà, la durata è di un anno;
- Nel caso di comodato d’uso o locazione del serbatoio, il Cliente si impegna ad approvvigionarsi di gas GPL esclusivamente dalla 
WTS GAS S.p.a., incorrendo in difetto nella risoluzione espressa del contratto;
- Il prezzo del GPL alla data di sottoscrizione del contratto è quello individuato dall’art. 2 della Sez. B1 e dall’art. 3 Sez. B2 del 
contratto di fornitura ed utilizzo del serbatoio. Il cliente è consapevole che il prezzo del prodotto possa subire variazioni periodiche (in 
aumento o in diminuzione) in base ai seguenti fattori: ± variazioni del prezzo internazionale della materia prima FOB Algeria 
(individuabile nella Staffetta Petrolifera), ± fluttuazione del cambio EURO/USD, ± variazione degli oneri fiscali gravanti sul GPL (accisa - 
Iva), ± costi di trasporto (nolo, primario e secondario). Il Cliente potrà verificare il prezzo applicato tramite l’area clienti del sito 
www.wtsgas.it, utilizzando nome utente e password a lui assegnati, o in alternativa tramite il servizio chat, accessibile dal predetto sito.
- Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto del prezzo applicatogli, potrà inviare comunicazione scritta di contestazione alla 
WTS GAS S.p.A. In tale caso, quest’ultima si impegna ad applicare il prezzo rilevato dalla Camera di Commercio del Capoluogo di 
Provincia in cui risiede il cliente o, in mancanza e/o in caso di mancato aggiornamento, del Capoluogo di Regione in cui risiede il Cliente. 
Nel caso in cui la WTS GAS S.p.A. non ottemperi al listino prezzi della CCIAA, il Cliente avrà facoltà di recedere con preavviso scritto di 30 
giorni;
- Il Cliente ha diritto di recedere anticipatamente dal contratto, a prescindere da eventuali contestazioni, qualora il prezzo della 
fornitura applicato superi del 10 % quello rilevato dalla predetta CCIAA;
- Il Cliente in caso di comodato d’uso o locazione del serbatoio, ha facoltà di scegliere se sostenere direttamente le spese di 
installazione del serbatoio o di farle anticipare alla WTS GAS S.p.A. In quest’ultimo caso, alla cessazione del contratto, egli si impegna a 
rimborsare, le spese da questa sostenute di cui alla Sez. A. - art. 5;
- In caso di comodato d’uso o locazione del serbatoio, la WTS GAS S.p.A. avrà diritto di ritenere risolto il contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1456 c.c., come indicato nella Sez. C- 4 Clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: Violazione dell’obbligo di 
fornitura in esclusiva; Danneggiamento e/o manomissione impianto e/o modifica dello stato dei luoghi dopo l’installazione; Rimozione 
e scollegamento del serbatoio e degli accessori; Utilizzo del GPL per usi non consentiti; Mancato rispetto della durata contrattuale; 
Mancato pagamento della fornitura decorsi 30 gg dal termine di scadenza della fattura;
- Il Cliente dispone ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo di un periodo di 14 gg per esercitare il diritto di ripensamento, 
inviando il Fac simile “Ripensamento” presente nell’area Web. Nel caso in cui il Cliente abbia chiesto l’installazione del serbatoio e/o 
l’inizio della fornitura di GPL prima del predetto termine, e nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, sarà tenuto al pagamento in 
favore della WTS GAS S.p.A. dei costi che la stessa ha sostenuto in anticipo per l’installazione ed il ritiro dei propri beni.
RingraziandoLa per la preferenza accordataci,

Cordiali saluti.


