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Le Aziende municipalizzate di Stabio

promuovono

sono ancora a disposizione degli utenti, gratuitamente, alcuni timer oggetto della 
promozione dello scorso anno.
Quest’ultimo (fino a esaurimento stock) può essere ritirato presso i nostri sportelli.

è sempre possibile, per gli utenti sensibili all’utilizzo di energia elettrica realizzata 
nel rispetto dell’ambiente, acquisire i seguenti prodotti:

Visiti il nostro sito www.amstabio.ch o chieda informazioni direttamente ai 
nostri uffici, siamo volentieri a disposizione per creare il profilo da lei richiesto.

il risparmio d’acqua

i timer

energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

   Energia Idroelettrica ticinese
Energia elettrica prodotta con acque ticinesi (97,5%) ed 
eolico (2,5%). Sovrapprezzo di 1 centesimo al kWh sul co-
sto dell’energia erogata da ams.

Energia prodotta in modo particolarmente rispetto-
so dell’ambiente
Energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e ecolo-
giche.

utilizzata nelle economie domestiche, tramite un 
limitatore d’erogazione d’acqua da applicare al 
rubinetto.
AquaClic riduce il consumo di acqua della metà e 
si adatta a ogni rubinetto standard.
Da un rubinetto non regolato scorrono 10-17 li-
tri il minuto, mentre l’apparecchio proposto rea-
lizza un deflusso costante di soli 6 litri, anche se 
il rubinetto è aperto al massimo.
ams, con l’intento di sondare la sensibilità dei 
propri utenti, mette a disposizione dei suoi primi 
100 abbonati che si annunceranno, un AquaClic 
al prezzo promozionale di CHF 5.— (prezzo di li-
stino CHF 31.--)
L’apparecchio è da ritirare presso i nostri sportelli.



le Associazioni di Stabio

per garantire acqua potabile di qualità

Le Aziende municipalizzate di Stabio

sostengono 
a partire dal 2013, le Associazioni di Stabio mediante una sponsorizzazione mirata 
con l’intento di portare un aiuto su particolarità specifiche di ogni gruppo.
Non si tratterà di un “sussidio” elargito in modo generalizzato e ricorrente, bensì, 
nello spirito in cui è nata l’idea, un aiuto concreto e specifico su progetti ben definiti 
e documentati.

Le Aziende municipalizzate di Stabio

operano
continuamente nella sorveglianza e nella protezione delle proprie fonti d’acqua al 
fine di garantire alla propria utenza un’erogazione di acqua potabile di qualità.
Oltre ai normali controlli di potabilità dell’acqua distribuita e ai continui ammoder-
namenti delle strutture di captazione e di distribuzione, ams ha aggiunto un ulte-
riore tassello di sicurezza.
Con la collaborazione della società Endress+Hauser, è stato messo in esercizio un 
analizzatore d’idrocarburi al fine di migliorare la sicurezza dell’erogazione d’acqua

www.amstabio.ch

potabile dal pozzo Zerbone (Santa Margherita).
La sonda sarà sempre attiva e lavorerà quindi in 
continuo (24h su 24h).
L’acqua, prelevata dalla condotta principale e im-
messa direttamente nell’analizzatore, subirà i ne-
cessari processi chimici per eliminare il carbonio 
di provenienza inorganica (TIC).
Di seguito il gas risultante al termine del proces-
so, passerà all’interno di un detentore agli infra-
rossi che ne analizzerà il suo contenuto di carbo-
nio organico (TOC).
Nel caso di superamento di una soglia critica, l’e-
rogazione di acqua potabile potrà essere inter-
rotta immediatamente, tutelando cosi il consu-
matore finale.
Oggi il pozzo Santa Margherita è il primo impian-
to nel Canton Ticino a dotarsi di un rilevatore con 
questa tipologia d’analisi diretta.
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Nuove tariffe

Energia

Utilizzo rete

Contributi

Tributi

Le Aziende municipalizzate di Stabio

informano 
che il 31 agosto 2012 sono state pubblicate le nuove tariffe per il consumo di ener-
gia elettrica valide per l’anno di computo 2013.
Ricordiamo che le tariffe, con l’entrata in vigore delle nuove normative federali, 
dall’anno 2009 sono state suddivise in costo dell’energia e costo d’utilizzo della rete.
Due tariffe ben definite sia a livello di tariffario sia come esposizione sulle fatture 
all’utenza.

per il 2013 il costo dell’energia elettrica ha subito un aumento, rispetto all’anno pre-
cedente, dovuto alle condizioni in essere del contratto di fornitura per ams.
Ulteriore modifica, con il 2013, è una differenziazione di detto costo sui diversi pro-
fili, derivata dalle mutate condizioni di erogazione e conseguenti all’approvvigiona-
mento dei grossi consumatori di Stabio sul libero mercato.

sostanzialmente per gli utenti “domestici” non sono subentrati influssi negativi ri-
spetto al 2012, quindi il mantenimento della situazione precedente.
Da rilevare il cambiamento delle fasce orarie di rilevazione dei consumi notturni/
diurni e il passaggio alla fascia notturna per tutto il fine settimana, così da allineare 
le stesse alle mutate disposizioni del mercato energetico.

il contributo energie rinnovabili e per la protezione dei corsi d’acqua rimane invariato 
con un prelievo di cts 0,45/kWh il contributo al gestore di rete nazionale passa da 
cts 0,46/kWh a cts 0,31/kWh.

rimane invariato il tributo uso della rete rimane determinato a 2 cts per kWh fino 
a un consumo di 100 MWh e a 1 cts per kWh per i consumi eccedenti i 100 MWh e 
sino a 5 GWh.

Riportare i tariffari nel presente opuscolo è di fatto impossibile per ragioni di spazio, vi invitia-
mo quindi a voler prenderne visione consultando il nostro sito www.amstabio.ch (elettri-
cità – tariffario).
Naturalmente è sempre possibile richiedere informazioni alla nostra segreteria (091 647 20 73) 
e richiedere i tariffari in forma cartacea.

È pure data la possibilità di effettuare un raffronto fra tutti i tariffari in vigore in Svizzera me-
diante il sito www.amstabio.ch (Link – ElCom), esposti in modo semplice e quindi di facile 
comprensione anche ai “non addetti ai lavori”.


