MyBluenergy
è ora
disponibile!

Hai scaricato la nuova App MyBluenergy?
Segui passo passo le nostre istruzioni per autenticarti.

Ti serviranno il Codice Cliente e il Codice fiscale
o la Partita Iva se persona giuridica dell’intestatario della fornitura.
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Clicca su AUTENTICATI

Inserisci i tuoi dati: Codice fiscale/P.IVA e Codice Cliente Bluenergy.
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Inserisci il Codice cliente.
Trovi il Codice Cliente sulla tua
ultima bolletta in alto al centro.
Se non l’hai ancora ricevuta richiedi
il codice cliente a clienti@bluenergygroup.it.

Inserisci
il Codice Cliente
senza zeri iniziali.

Inserisci il Codice fiscale
o la Partita Iva se persona giuridica
dell’intestatario della fornitura.
Clicca AVANTI per continuare.

Codice cliente: 1234567
PDE: XXXXXXXXXXXXXX

Numero fattura elettronica valida ai fini fiscali
nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX

ENERGIA ELETTRICA

DA FONTI RINNOVABILI
FATTURA DI PERIODO

La tua tariffa

<Nome Cognome>,
<nome via/piazza> <n° civ>,
<CAP> <Comune> (<PROV>)

IMPORTO

Descrizione offerta
Energia elettrica da fonti rinnovabili.
Grazie alla tariffa a prezzo fisso usufruisci del
prezzo della materia prima energia invariato
per tutto il periodo del tuo contratto.

XXX,XX
euro

SCADENZA

XX
xxxxxxxx
xxxx

Bluenergy per te

STATO PAGAMENTI
PAGAMENTO

Pagamento domiciliato presso <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
I pagamenti sono accettati solo tramite domiciliazione bancaria/
postale, bonifico e bollettino postale.

Al 15/01/2022 i tuoi pagamenti
risultano regolari. Grazie.

Hai bisogno di aiuto? Mettiti in contatto con noi.

CONSUMO

439 kWh
Periodo di riferimento:
da GG/MM/AAAA a GG/MM/AAAA.

Inserisci i tuoi recapiti e scegli la password.
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Inserisci la e-mail sulla quale
ricevi abitualmente la bolletta
o l’e-mail personale con cui desideri
utilizzare la App.
Scegli una password.
La password deve rispettare i seguenti criteri:
• almeno un carattere maiuscolo,
• almeno un numero,
• almeno un carattere minuscolo,
• almeno un carattere speciale,
• minimo 8 caratteri.

Conferma la password prescelta.
Attenzione: tieni nota della Password,
ti servirà per fare l’accesso.



Inserisci il tuo numero di cellulare
se il campo non è già compilato.
Spunta il campo Privacy.

Conferma la tua autenticazione inserendo il codice ricevuto via SMS.
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Inserisci QUI
il codice OTP ricevuto.

Ora riceverai una e-mail all’indirizzo fornito, clicca sul link
che trovi nel corpo della mail per concludere la tua autenticazione.
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Il processo di autenticazione
è terminato.
Adesso puoi accedere
a MyBluenergy.

Inserisci l’indirizzo mail e la password utilizzati per l’autenticazione.
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mario.rossi@gmail.com
P@ssword22

Clicca su ACCEDI
e buona navigazione.

