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Aziende municipalizzate di Stabio: al passo con i tempi.
Ing. Diego Solcà, municipale e capo dicastero Aziende municipalizzate (ams)

Care e cari utenti di ams,
Dai media è stata annunciata, nel corso del 2014, l’attivazione di un impianto fotovoltaico su una copertura di un’importante industria di Stabio. Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie anche alla competenza della direzione di ams, che ha trovato le giuste sinergie con i partner coinvolti
(AET e privato) per arrivare a realizzare, in tempi brevi, un impianto di 250 kW.
Le ams, dando seguito alla politica energetica indicata dal Legislativo e, all’impegno a favore delle energie rinnovabili, hanno potuto sia fornire ai cittadini importanti servizi di supporto per fare delle scelte
appropriate in ambito privato, sia progettare e realizzare impianti fotovoltaici di proprietà del Comune
pari a 223 MWh/anno.
Come annunciato dal presente ams informa, prossimamente vi sarà la possibilità di aderire al servizio
“Sole per Tutti”, grazie al quale tutti i cittadini non proprietari d’immobili, o residenti in zone dove il
fotovoltaico per ragioni di pianificazione non è permesso, potranno acquistare delle quote di energia
rinnovabili.
Le ams sono a disposizione per i cittadini che necessitano di maggiori informazioni su quest’iniziativa.
Oltre a questo tema la direzione sta approfondendo e sviluppando altri progetti. Tra questi citiamo lo
studio per l’ampliamento della rete di fibra ottica, con l’obiettivo di arrivare direttamente nelle case
dei cittadini per ampliare i servizi (FTTH).
Di recente un progetto sviluppato dalla direzione ams, legato all’ammodernamento dell’illuminazione
pubblica con un sistema di modulazione dell’intensità luminosa, nell’ottica del risparmio energetico,
ha ottenuto l’approvazione di ProKilowatt (organo indipendente dell’Ufficio Federale dell’Energia) permettendoci di attingere ai sussidi erogati da quest’ultimo.
Per quanto concerne i servizi erogati, le ams, con il team della squadra esterna, si occupano giornalmente del potenziamento, la manutenzione e il miglioramento delle reti gas, acqua ed elettricità, al
fine di fornire il miglior servizio possibile alla popolazione.
Altri temi coinvolgono settimanalmente la direzione ams, principalmente legati allo studio delle tariffe per la fornitura di energia, dove la liberalizzazione del mercato e i meccanismi sui mix energetici,
impongono una sempre più efficace e approfondita analisi dei mercati per fornire elettricità a prezzi
sostenibili.
Per terminare, possiamo essere fieri delle nostre Aziende Municipalizzate, sviluppatesi negli anni per la
capacità di persone competenti e orgogliose della propria realtà.
Grazie a ciò le Aziende di Stabio sono sempre state in grado di fornire servizi alla pari di tutte le
altre Aziende del cantone Ticino.

Offerte di prodotti ECO
Dal 01.01.2015, in sostituzione degli attuali prodotti Naturemade star, saranno disponibili due nuove
certificazioni promosse a livello cantonale in collaborazione con l’Azienda Elettrica Ticinese (AET).

*
(+5 cts/kWh)
energia idroelettrica ed eolica,
certificata Naturemade star.

(+20 cts/kWh)
energia 100% fotovoltaica
proveniente dal Cantone Ticino,
certificata Naturemade star.

(+0.5 cts/kWh)
energia idroelettrica proveniente
dal Cantone Ticino, certificata
Naturemade basic.
* Rimane invariata l’offerta del prodotto

Energy day
Anche quest’anno ams offre ai propri utenti delle lampadine a Led 10W a 3.-- CHF/pz
Sono a disposizione, fino a esaurimento scorte, 2 lampadine per abbonato.
Quando:
possibilità di ritiro dal 25.10.2014.
Luogo:

presso gli uffici ams di via Rognago 6.

Orari:

dalle 08:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

Nell’ambito del programma di efficienza energetica, le ams si sono aggiudicate la gara pubblica di ProKilowatt 2014 con un progetto nell’illuminazione pubblica (strada cantonale e zona industriale). Il progetto, che ha ricevuto un sussidio da ProKilowatt e sarà operativo entro 2 anni, permetterà di ridurre i
consumi nel comparto dell’illuminazione stradale di circa 380’000 kWh sull’arco di 10 anni.

Fotovoltaico
Impianto B&C Swiss (Logistics and Distribution) SA – via Laveggio.

Il Comune di Stabio ha acquisito il 50% dell’impianto fotovoltaico B&C Swiss, realizzato in collaborazione con AET nel 2013.
La potenza totale dell’impianto è di 250 kW (con una superficie di 3’000 m2) e produrrà energia per
il fabbisogno di circa 70 economie domestiche.

Impianto sul nuovo Ecocentro Stabio.

È in fase di ultimazione l’impianto fotovoltaico sul nuovo stabile comunale dell’Ecocentro. La sua
potenza sarà di circa 25 kW.

Gruppo d’acquisto.

Un gruppo di acquisto solare è stato istituito per accompagnare tutti gli interessati nella realizzazione di un proprio impianto fotovoltaico. Questa consulenza ha portato attualmente alla realizzazione, sul territorio comunale, di circa 15 impianti nel corso del 2014.

ams ha realizzato un nuovo portale per i propri utenti che permetterà all’abbonato di visualizzare
lo storico dei propri consumi acqua – gas – elettricità e confrontarsi (in forma anonima) con i
consumi degli altri utenti del comprensorio ams.
Dal nuovo portale si potranno inviare ad ams le letture dei propri contatori.
Come usufruire del servizio?
In modo semplice: con il Link diretto del portale

http://gams.amstabio.ch:81

Segua le indicazioni fornite e troverà le informazioni necessarie per l’iscrizione e l’ottenimento
della password personale.
Il portale è stato realizzato da uno studente della SSIG, durante un suo lavoro di diploma.

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 /m

per le attività industriali e diverse.

3

Gas naturale

=

Tariffe di consumo

=

Tassa sul CO2 (federale)

La tariffa di riferimento, applicata nell’ordinanza per l’utenza trimestrale, rimane invariata a cts 7,1/kWh.
Le variazioni del prezzo del gas sui mercati, determinate e influenzate da molteplici fattori economici e politici, non ci permettono di escludere variazioni (+ / –) nel corso dell’anno di computo. Al momento attuale è
comunque data una certa stabilità/linearità di prezzo.



CHF 60.— /tonnellata di CO2

Elettricità
Costi dell’energia

=
+

per le economie domestiche, mediamente, una diminuzione del 10%.

Costi utilizzo rete
mantenimento dei medesimi oneri applicati per l’anno 2014.

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili

da cts. 0,60 /kWh a cts. 1.10 /kWh.

Gestore rete nazionale

da cts. 0,64 /kWh a cts. 0,54 /kWh.

Tributi

=

Tassa uso demanio pubblico

da cts. 0,77 /kWh a cts. 0,76 /kWh.*

Fondo energie rinnovabili (FER)

cts. 1.20 /kWh.* 				*fino a un consumo di 500 MWh.

*fino a un consumo di 8 GWh.

Informazioni complete su tutti i profili tariffali sono pubblicate nei siti
		
www.amstabio.ch
(elettricità – tariffario).
		
www.stabio.ch 		
(documenti – albo comunale).
Raffronti con i tariffari in vigore in Svizzera: al sito www.amstabio.ch (Link – ElCom).

www.amstabio.ch

