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30 Agosto 2022

SMART WORKING?...
con quello che costa gas e corrente DARE
MONETA oppure NO GRAZIE!

Siamo giunti alle porte dell’inverno 2022, abbiamo passato le vacanze tra positivi e malati di covid ,
abbiamo frequentato ristoranti spiagge e traghetti con chi facendo finta di nulla girava con il virus e ciò
nonostante siamo arrivati qua
Nemmeno un attimo per festeggiare la scomparsa di virologi e nefasti profeti dai salotti degli influencer
televisivi che ci troviamo a fare i conti con termo-tecnici, filologi del nucleare, signori della guerra e
taumaturghi politco-sociali con ricette luccicanti da campagna elettorale mentre il costo del gas e dell'
energia elettrica va alle stelle riducendo al lastrico industrie, imprese e famiglie.
Cerchiamo di capire
Fatevi un preventivo: prendete 2 bollette dell'anno scorso, una del gas e una della fornitura elettrica ed
estrapolate i 2 consumi annui in termini di kilowattora (kwh) e metro cubo di gas (smc) , annotate sti 2
numeri e metteli da parte….
Ora googolate prima il PUN odierno (prezzo all'ingrosso energia al kWh a cui andrà aggiunto il
guadagno del fornitore) e poi il PSV (prezzo all ingrosso smc) ….vi aiuto

PUN £\kWh (Agosto 2022)      0,637      6 volte più grande dell'anno scorso
PSV £\Smc  (Luglio 2022)        1,82       5 volte più grande dell’anno scorso

Siamo dunque pronti per fare la moltiplicazione, banalmente
bolletta gas 5 volte più grande
bolletta luce 6 volte di più.  Un enormità

Ora facciamo questa considerazione in relazione allo smart working…
Rispetto a 2 anni fa quando i bambini andavano a scuola e non si lavorava da casa i consumi di luce e
gas domestico sono  del 40% /50% più alti.
Se l’anno scorso l'incidenza dell'aumento della bolletta poteva essere dell'ordine di poche centinaia di
euro ora ci troveremo aumenti tra i 1000 , 2000 e in alcuni casi 3000 Euro……
UNA PURGA INSOSTENIBILE
e noi dovremmo lavorare in smart working senza avere incentivi e rimborsi spese dall'azienda?
NO GRAZIE….se vuoi che io lavori da casa consentendo all'azienda di risparmiare luce e corrente
….MI DEVI PAGARE LE SPESE!
Magari quest’anno facciamoci 2 conti per capire quanto ci costerà lavorare da casa, magari riprendiamo
la socialità dell’ufficio e ridiamo alle nostre case  il proprio ruolo.

Sposato Alessandro
Cobas Piemonte

Cobas del Lavoro Privato
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