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STRUTTURA DELL'AZIENDA NEL 2011

Direzione e amministrazione

direttore generale
dir. tecnico elettricità e gas (sino al 30.06.2011)

responsabile amministrazione
impiegato

Sezione elettricità

capo servizio
capo squadra
montatore elettricista
montatore elettricista
montatore elettricista
operaio qualificato (sino al 30.10.2011)

operaio qualificato

Sezioni acqua e gas

responsabile sezione acqua potabile
operaio qualific. (sorvegliante acquedotti)
operaio qualific. (sorvegliante acquedotti)
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ORGANI AMMINISTRATIVI

Ing. Gianpaolo Pontarolo
Ing. Jürg Keller 
Pietro Durini 

Matteo Negri 
Antonio Giorgi
Marco Socchi

Alessandro Valli 

Franco Angelini
Michele Torriani
Mario Perucchi
Carlo Bernardi
Mauro Ceppi
Sandro Torti
Thomas Brianza



INDICATORI FINANZIARI

Cifra d'affari (CA)

La CA 2011 di ams Stabio è pari a 18,33 milioni di CHF, con una diminuzione del 4,5%
rispetto al 2010

 
così composta dalle tre sezioni in dettaglio
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EROGAZIONE

Nell'anno 2011 l'erogazione di energia elettrica agli utenti ams ha registrato
una flessione derivata, in particolare, dal settore industriale che più ha risentito 
del difficile momento congiunturale.
La diminuzione, rispetto al 2010, è stata del 3.72%

L'erogazione totale è stata di 133.046 GWh per il 2011 contro i 138,185 GWh
del 2010, con una diminuzione reale di 5.139 GWh.

così ripartita nei profili
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così ripartita percentualmente

TARIFFE

Informazioni sulle tariffe applicate dalle aziende distributrici, a livello nazionale,
possono essere ottenute visitando il nostro sito:
www.amstabio.ch (Home - Link - Elcom)
Sempre sul sito ams, le tariffe di Stabio alla pagina Elettricità - Tariffario.

UTENZA

Anche per l'anno 2011 è stato riscontrato un aumento dell'utenza (+ 33 abbonati)
a livello globale.
In dettaglio

2011 2010
2'449       2'415       

49            49            
8              8              

74            75            
2'580       2'547       
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Abbonati profilo BT <50
Abbonati profilo BT >50
Abbonati profilo MT
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ENERGIE RINNOVABILI ALLACCIATE ALLA RETE

numero kWh
produttori prodotti

3 17'757     
1 11'873     
4 29'630     

ETICHETTATURA DELL'ENERGIA (ANNO 2010)

L'energia è fornita ad ams dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET)

5

Anno 2011
Solare/privati
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OPERE ESEGUITE O ULTIMATE NEL 2011 - PROGETTI

Premessa l'attuazione dei normali interventi per il costante aggiornamento e la
manutenzione degli impianti (sottostazioni e cabine) e della rete di distribuzione
(media e bassa tensione), elenchiamo in modo sintetico i principali interventi che
esulano appunto dalla linearità gestionale della sezione:

���� Revisione interruttori 11kV / 50kV

���� Allestimento cabina FADEKA

���� Sostituzione quadro BT cabina DELTA

���� Sostituzione lampade illuminazione pubblica (LED)

���� Spostamento, messa in servizio, elettrodotto 50kV – Tana Mendrisio, 11kV Stabio

���� Smontaggio linea aerea

���� Nuovo contratto biennale con AET: energia + pancaking

���� SUVA audit (giugno 2011)

���� Formazione continua

���� Promozione timer per l’energy day 2011

���� Introduzione prodotti ECO TIACQUA / NATUREMADE

Progetti

�Sostituzione protezioni 11kV SS Punto Franco

�Aggiornamento software di gestione sottostazione

�Progetti in ambito fotovoltaico in valutazione al Municipio
Catasto solare per diverse industrie interessate.

�Ripristino cella servizi ausiliari SS Punto Franco

�Sostituzione lampade illuminazione pubblica (continuazione)
 
�Allestimento nuova cabina North Face

�Telelettura per le economie domestiche - progetto pilota
 
� Interventi in relazione alle opere della tratta ferroviaria FMV

�Telemisura delle cabine

�Prolungamento della fibra ottica in zona industriale

�Studio della rete FO del Comune

�Estendere i servizi ams con un partenariato

�Rinnovo contatori

�Via Vite
Potenziamento rete parallelamente all’esecuzione delle opere per la realizzazione
della rotatoria su via Gaggiolo, all'incrocio con via Vite (competenza cantonale)

�Spostamento impianto fotovoltaico SS PF

�Soppalco magazzino
Ampliamento/razionalizzazione della superficie utile in magazzino
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�Gestione inventario magazzino
Studio di fattibilità

�Progetto TOPOBASE
Rilievi delle strutture ams (elettricità/gas/acqua/fibra)

�Sicurezza sul lavoro (SUVA) - sensibilizzazione

�Formazione continua

�Acquisto navicella
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EROGAZIONE

Nell'anno 2011 l'erogazione di gas metano agli utenti ams ha registrato una
flessione, determinata dai consumi registrati dal settore prettamente industriale.
La diminuzione globale, rispetto al 2010, è stata del 9%.

L'erogazione totale è stata di 61.614 GWh per l'anno 2011, contro i 68.283 GWh
del 2010, con una diminuzione reale di 6.669 GWh.

così ripartita nei profili
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così ripartita percentualmente

TARIFFE

Informazioni sull'evoluzione delle tariffe trimestrali (ordinanza) applicate da
ams nel corso degli anni 2009 - 2010 - 2011
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UTENZA

Anche per l'anno 2011 è stato riscontrato un aumento dell'utenza (+ 34 abbonati)
a livello globale.
In dettaglio

2011 2010
358          329          

5              3              
36            33            
10            10            

409          375          

ETICHETTATURA DELL'ENERGIA

Il gas metano distribuito da ams sul territorio comunale di Stabio proviene
interamente dal gasdotto delle Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).

AIL SA acquisisce questo vettore energetico dalla Rete Nazionale Italiana dei
Gasdotti. La rete italiana è a sua volta collegata e rifornita dalla rete europea.

La provenienza del gas è così composta:

�1/3 da gas di origine italiana (giacimenti in Italia)
�2/3 da gas importati dal Nord Europa, dalla Russia e dal Nord Africa.

OPERE ESEGUITE O ULTIMATE NEL 2011 - PROGETTI

Premessa l'attuazione dei normali interventi per il costante aggiornamento e la
manutenzione degli impianti (cabine di riduzione) e della rete di distribuzione
(5 bar e 100 mbar), elenchiamo in modo sintetico i principali interventi che
esulano appunto dalla linearità gestionale della sezione:

���� Allacciamento Museo della Civiltà contadina
Prolungo condotta su via al Castello.

���� Via Dogana
Prolungo condotta di distribuzione in bassa pressione.

���� Via Gaggiolo
Strada comunale laterale alla via Gaggiolo, zona incrocio con via Santa Margherita.

���� Via Viriana
Prolungo condotta di distribuzione in bassa pressione.

Progetti

�Via Gaggiolo
Ampliamento rete da via Vite sino alla frazione del Gaggiolo.
Opera da realizzare solo al termine dei lavori di costruzione della rotonda su
via Cantonale/via Vite
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�Via Stramonte
Ampliamento della rete sulla tratta da via Segeno a via Stramonte.

�Via Lische
Completamento della rete parallelamente ai lavori pianificati dal Comune per la 
realizzazione della III a  e IV a  tappa della strada industriale.

�Nuova FMV
Interventi paralleli alle opere per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria
Mendrisio-Varese FMV

�Centrale a Biogas
Studio per la gestione dell’impianto di raffinazione della centrale a biogas.

�Via Vite
Potenziamento rete parallelamente all’esecuzione delle opere per la realizzazione 
della rotatoria su via Cantonale, all’incrocio con via Vite (competenza cantonale).

�Progetto TOPOBASE
Rilievi delle strutture ams (elettricità/gas/acqua/fibra).

�Sicurezza sul lavoro (SUVA) - sensibilizzazione

�Formazione continua
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EROGAZIONE

Nell'anno 2011 l'erogazione di acqua agli utenti ams ha registrato un ulteriore
aumento dei volumi, registrando un incremento in particolare a livello di utenza
domestica (+11%).
L'aumento globale, rispetto al 2010, è stato dell'8%.

L'erogazione totale ai contatori è stata di 586'277 m3, contro i 544'388 m3

del 2010, con un aumento reale di 41'889 m3.

così ripartita nei profili
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così ripartita percentualmente

CAPTAZIONE

La captazione di acqua potabile avviene dal Pozzo Zerbone (Santa Margherita)
-acqua di falda-  e dalle sorgenti di San Pietro -acqua sorgiva-

m3 %
120'368   18             
559'869   82             
680'237    

Graficamente il raffronto abitanti - consumo m3/giorno - litri/abitanti/giorno
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TARIFFE

Non è stata apportata alcuna modifica alle tariffe vigenti dal 1o gennaio 2010.

Categorie 1 (utenza domestica) e 2 (attività artigianale, commerciale, …) : CHF 1.00/m3

Categorie 3 (industria) e 4 (diverse) : CHF 1.20/m3

Tassa minima annua : CHF 50.00

UTENZA

Anche per l'anno 2011 è stato riscontrato un aumento dell'utenza (+ 15 abbonati)
a livello globale.
In dettaglio

2011 2010
1'108       1'097       

93            90            
56            55            
15            15            

1'272       1'257       

QUALITÀ DELL'ACQUA

Durante il 2011 ams ha eseguito i normali controlli di potabilità dell'acqua
suddivisi come di seguito.

analisi micro- analisi analisi

Fonte d'analisi biologiche chimiche idrocarburi

5 2 3
4 2 2
10 0 0

Tutti i campioni, analizzati dal Laboratorio cantonale, sono risultati conformi
ai parametri di potabilità richiesti dalla legislazione vigente.

Le informazioni sulla qualità dell'acqua erogata a Stabio sono pubblicate:

�sul sito www.amstabio.ch (acqua - qualità dell'acqua)
�sul sito www.acquapotabile.ch
�sul sito www.qualitadellacqua.ch
�agli albi comunali (una volta all'anno)

OPERE ESEGUITE O ULTIMATE NEL 2011 - PROGETTI

Premessa l'attuazione dei normali interventi per il costante aggiornamento e la
manutenzione degli impianti (captazione, serbatoi, sorgenti) e della rete di 
distribuzione, elenchiamo in modo sintetico i principali interventi che esulano
appunto dalla linearità gestionale della sezione:
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Utenza domestica

Pozzo Santa Margherita

Attività artigianale

Sorgenti San Pietro
Fontane pubbliche (controlli a rotazione)

Attività industriale
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���� Copertura + illuminazione pozzo Santa Margherita

���� Collegamento rete idrica degli acquedotti di Stabio e Ligornetto in zona
Croce Campagna.
Opera che si integrerà nel progetto di acquedotto regionale (ARM).

���� Manutenzione stabili
Pozzo di captazione Santa Margherita e bacino d’accumulo Bella Cima.

���� Sostituzione (rinnovo) contatori in posa.

Progetti

�Condotta via Lische 
Ammodernamento e estensione della condotta di distribuzione in concomitanza 
con le opere già pianificate dal comune (III a  e IV a  tappa strada industriale) e 
FFS (passaggio a livello via Mulino)

�ORTOMAT

Applicazione sistema per ricerca e monitoraggio delle perdite sulla rete di 
distribuzione comunale

�Sonda idrocarburi
Installazione della sonda per la rilevazione, in tempo reale, degli idrocarburi 
alla captazione di Santa Margherita

�Nuova FMV
Interventi paralleli alle opere per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria 
Mendrisio – Varese (FMV)

�Bacino d’accumulo San Pietro
Ampliamento del serbatoio acqua potabile in funzione del progetto Acquedotto
Regionale del Mendrisiotto (ARM) e della dismissione delle fonti di San Pietro

�Via Vite
Potenziamento rete parallelamente all’esecuzione delle opere per la realizzazione 
della rotatoria su via Cantonale, all’incrocio con via Vite (competenza cantonale)

�Sostituzione (rinnovo) contatori in posa.
Completamento degli interventi

�Progetto TOPOBASE
Rilievi delle strutture ams (elettricità/gas/acqua/fibra)

�Sicurezza sul lavoro (SUVA) - Sensibilizzazione

�Formazione continua
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MARKETING
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Libri per gli 
allievi di fine 
ciclo scuola 
elementare

Rassegna teatro di 
figura Maribur

Cultura e spettacoli 
intercomunali

Calendario 2012

Le ricette della nonna
12 ricette della tradizione ticinese

Festa popolare per il 
natale della patria

Offerta nuovi prodotti energetici certificati

Energyday
promozione timer gratuiti
a tutta la popolazione



Aziende municipalizzate di Stabio          Via Rognago 6           CH–6855 Stabio

� 091 647 20 73         � 091 647 23 27              ams@stabio.ch               www.amstabio.ch
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