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ams Stabio (Aziende municipalizzate del comune di Stabio) distribuiscono al dettaglio elettricità, gas metano e acqua potabile sul territorio
giurisdizionale del Comune di Stabio.
Oltre ciò, le ams si occupano di gestire la rete di fibra ottica.
I campi d’attività:

Elettricità		

Distribuzione e vendita di energia elettrica sul territorio di Stabio.
Gli utenti interessati possono, inoltre, scegliere da 3 differenti tipologie
di energia ecologica: Tìacqua (idroelettrico), Tìnatura (mix idroelettrico
e fotovoltaico) e Tìsole (fotovoltaico).
La sezione elettricità si occupa anche dell’illuminazione pubblica e della
realizzazione di impianti fotovoltaici.

Gas

Fornitura di gas metano sul territorio comunale tramite una rete di condotte sotterranee in media e bassa pressione.
Possibilità di allacciarsi per uso riscaldamento, cucina o professionale.

Acqua

La fornitura di acqua per tutta la popolazione di Stabio è possibile grazie alla falda acquifera di Santa Margherita (85%) e alle due sorgenti
della frazione di San Pietro (15%).
La qualità dell’acqua è costantemente controllata e garantita.

Fibra ottica

Gestione e posa della rete di fibra ottica. La rete di telecomunicazione
permette di collegare diversi stabili commerciali, condomini e abitazioni
private sul comprensorio del Comune di Stabio.

L’impegno delle ams verso l’esterno si manifesta in diversi modi, quali:
la sostenibilità aziendale, la formazione continua del proprio personale
e di giovani talenti, la sponsorizzazione di svariate attività culturali così
come il sostegno finanziario alle associazioni del comune, la sensibilizzazione nell’uso parsimonioso delle risorse come anche l’impegno nel
garantire tariffe assolutamente vantaggiose ai propri utenti e partner
industriali.
Questi sono solo alcuni dei pilastri della filosofia ams.
Servizi amministrativi a disposizione dell’utenza:
gli utenti che desiderano possono inviare personalmente le letture dei
propri contatori di elettricità (semestrale), gas (trimestrale) e acqua (annuale). Basta registrarsi sul sito e si potrà beneficiare di uno sconto per
ogni lettura,
possibilità di pagamento elettronico con l’e-fattura,
pagamenti fatture tramite rateizzazione,
segnalazione difetti sulla rete idrica, gasdotto e elettrodotto mediante
sito.
Si possono contattare le ams per i seguenti servizi:
informazioni sulle tariffe e incentivi presenti,
consulenza sui servizi ams,
consulenza sui servizi di fibra ottica.
Può consultare online:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i consigli energetici per ridurre costi,
i tariffari elettrici, idrici e gas,
i regolamenti/ordinanze per l’uso dei servizi,
le relazioni di esercizio ams,
il rendimento dei pannelli fotovoltaici installati sul territorio,
iniziativa “sole per tutti”,
formulari per l’allacciamento/potenziamento dei servizi,
la qualità dell’acqua e l’etichettatura elettrica.
le risposte alle domande più frequenti riguardo le fatture

www.amstabio.ch

Le ams inviano periodicamente
un bollettino informativo nel quale
vengono comunicate novità.
Sul sito delle ams (www.amstabio.ch)
può trovare informazioni più
dettagliate e aggiornate.
Il personale ams è sempre disponibile
per ogni sua esigenza o domanda.

Orari

Lunedì - Venerdì
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

Indirizzo

Aziende Municipalizzate Stabio
via Rognago 6
6855 Stabio
Tel: +41 91 647 20 73
e-mail: ams@stabio.ch

Servizio di picchetto
Elettricità

+41 91 647 24 74
Gas e acqua

+41 79 356 60 37

