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Energyday

promozione lampadina LED per gli utenti di ams Stabio
L’energyday è organizzato dall’agenzia energia apparecchi elettrici e dal programma SvizzeraEnergia dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).
L’iniziativa energyday ha quale scopo la riduzione del consumo di elettricità e s’impegna a favore
di un aumento della percentuale delle vendite di apparecchi elettrici efficienti (incluse lampade e
lampadine). Inoltre sensibilizza la popolazione sull’uso di apparecchi elettrici efficienti dal profilo
energetico. La manifestazione si tiene ogni anno e dura diverse settimane culminando con l’energyday effettivo, che coincide con il giorno in cui si passa all’ora invernale (solare).
Quest’anno l’energyday13 si terrà sabato 26 ottobre 2013 e l’argomento principale sono le
lampade e lampadine a LED.
ESI (Elettricità Svizzera Italiana) ha aderito all’evento chiedendo alle aziende distributrici di
energia elettrica di acquistare una lampadina LED 10W da fornire ai propri utenti.
Anche quest’anno ams sosterrà quest’iniziativa mettendo a disposizione, a prezzo ridotto, una lampadina LED ai suoi utenti.
Condizioni – caratteristiche – costi:
• è fornita solo 1 lampadina per abbonato,
• potenza 10W, (la luminosità della lampadina LED di 10W è
pari a una lampadina a incandescenza di 100W)
• il prezzo richiesto e di CHF 3.— /pezzo, (costo di mercato
circa CHF 20.--)
• il ritiro della lampadina potrà avvenire in sede ams (via
Rognago 6) durante gli orari d’ufficio (08:00 - 12:00 e
13:30 - 17:00)
• il materiale sarà a disposizione da lunedì 28 ottobre 2013,
• è a disposizione un numero limitato di lampadine
(circa 1’000).
La vendita/fornitura è quindi intesa fino a esaurimento dello stock.
Ricordiamo agli utenti ams che è sempre possibile far capo ai prodotti energetici certificati.
Per informazioni consulti il sito www.amstabio.ch (elettricità – ultime novità) o richieda informazioni alla nostra amministrazione (Tel. 647 20 73 / ams@stabio.ch

TARIFFE

2014

Acqua potabile

=

Nessuna modifica alle tariffe per la fornitura di acqua potabile.
CHF 1.00 /m3
per le utenze domestiche, artigianali, commerciali.
CHF 1.20 /m3
per le attività industriali e diverse.

Gas naturale

=

Tariffa di consumo
il costo di cts 7,1/kWh applicato per l’utenza trimestrale, soggiace alle variazioni del prezzo di
mercato del gas. Non possiamo quindi esprimerci in modo vincolante su una possibile o meno
fluttuazione tariffaria. Comunque, al momento della stesura di ams informa no. 10, non
s’intravedono indicatori negativi che potrebbero influire su un suo eventuale aumento.
Tassa sul CO2 (federale)
da CHF 36.— /tonnellata di CO2 a CHF 60.— /tonn.CO2,
per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
Ciò comporterà, dai consumi 2014, un aggravio del 67% del contributo prelevato con la voce di
fattura Tassa sul CO2.

+

Elettricità
Costi dell’energia
per le economie domestiche, mediamente, una diminuzione dell’8,5%
Costi utilizzo rete
per le economie domestiche, mediamente, una diminuzione del 10%

+
?

Oneri per contributi federali
energie rinnovabili
gestore rete nazionale

da cts. 0,45 /kWh a cts. 0.60 /kWh
da cts. 0,31 /kWh a cts. 0,64 /kWh

Tributi a Enti pubblici
l’Autorità cantonale deve definire i nuovi tributi per modifica della legge cantonale.
La decisione è attesa entro la fine del corrente anno.
Il prelievo di legge stabilito in cts 2/kWh, rispettivamente 1 cts/kWh per consumi superiori a 100 MWh,
decade con il 31.12.2013.
L’informazione sarà quindi completata al momento della pubblicazione dell’Ordinanza
municipale sulle tariffe elettricità per l’anno 2014.
Informazioni complete sui profili tariffali sono pubblicate sui siti di ams www.amstabio.ch (elettricità - tariffario) e
del Comune www.stabio.ch (documenti – albo comunale).
Raffronti generali con tutti i tariffari in vigore in Svizzera possono essere attuati al sito www.amstabio.ch (Link –
ElCom).
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Le Aziende municipalizzate di Stabio

informano

Sulla sicurezza degli impianti interni privati
Periodicamente le Associazioni di settore (acqua, gas, elettricità), comunicano alle
proprie aziende, agli addetti ai lavori e all’utenza in generale, informazioni riguardanti l’installazione o alla manutenzione degli impianti tecnici per garantirne la
massima qualità e sicurezza.
Le aziende distributrici, così come gli operatori nei diversi settori, s’impegnano a
migliorare la formazione per acquisire le conoscenze professionali adeguate alle attuali e future esigenze di settore.
Invitiamo quindi l’utenza, qualora necessiti di operatori per eseguire installazioni
tecniche o di manutenzione, a voler incaricare professionisti formati che possono
garantire la massima qualità nei lavori da svolgere.
Nel sito www.amstabio.ch è possibile trovare gli elenchi degli installatori autorizzati
a operare nei diversi campi sopra citati.
Visiti la pagina iniziale – voce LINK
 acqua
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Sul sostegno alle Associazioni del Comune
Il Comune di Stabio, per mezzo delle sue aziende municipalizzate (ams), fornisce
alle associazioni no-profit di Stabio un contributo finanziario mirato all’acquisto di
materiale a favore delle società che lo richiedono.
Per l’anno 2013 il sostegno è stato attribuito
 all’Associazione Sportiva Basket Stabio
 alla Società Federale Ginnastica Stabio
Rammentiamo, a tutti quelli che operano in una società no-profit del Comune che la
sponsorizzazione è di carattere annuale.
La richiesta di sponsorizzazione/contributo dell’anno 2014 è da inoltrare ad
ams Stabio – via Rognago 6 – 6855 Stabio, entro il 15 dicembre 2013.
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