Energia elettrica e acqua sono beni preziosi, fanne un uso parsimonioso.
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Un gioco per gli alunni di scuola
elementare
Un’iniziativa delle ams su un tema sempre più di stretta attualità: il
risparmio energetico.
L’uso parsimonioso di energia nasce dalla base, cioè dalle giovani generazioni ancora spensierate e libere dai problemi e dagli oneri che la
vita comporta.
Ci si è quindi chiesti perché non fornire agli alunni di scuola elementare un gioco che coniughi il divertimento con delle indicazioni mirate
sui semplici comportamenti da adottare in casa con le luci, l’acqua e
il riscaldamento.
Si è quindi inventato un “percorso” all’interno di una casa, inserendo
il meglio e il peggio dei consumi riferito ai normali comportamenti
giornalieri di tutti noi e dei nostri ragazzi.
Riteniamo che, spesso, un gioco sia molto più istruttivo, o meglio formativo,
rispetto ai continui “indottrinamenti” … chiudi l’acqua, spegni la luce, ecc.
Il Comune consegnerà il gioco –Missione risparmio- agli alunni di III, IV e V elementare, con la speranza di fare breccia nella loro maggioranza.
Per noi sarebbe un grande traguardo se, con una piccola cosa, riuscissimo a spiegare che con semplici comportamenti si può fattivamente
contribuire nella conduzione del budget famigliare!
Una copia del gioco sarà pure inviata a tutti gli Istituti scolastici comunali del Cantone per valutare se vi sia un interesse anche fuori dai confini
del nostro paese.
Simone Castelletti
capo Dicastero aziende municipalizzate e Sindaco di Stabio

Segnala alle ams i difetti che vedi
aaaaaams!

www.amstabio.ch

Sul sito internet delle ams (www.amstabio.ch) vi è la possibilità di segnalare un difetto nei servizi ams, quali ad esempio una rottura di una
condotta dell’acqua potabile, un chiusino difettoso, o un candelabro non
funzionante.
Le segnalazioni tempestive ci permettono di reagire in tempi brevi
per risolvere il difetto.
Formulario segnalazione di un difetto visionabile sul sito
www.amstabio.ch (sevizi-segnala un difetto)

energyday – 29 ottobre 2016
Cambia l’ora, risparmia energia
In occasione dell’energyday 16 le ams propongono alla loro clientela una lunetta LED - luce
notturna con sensore di movimento (accensione e spegnimento automatico), per uso interno,
con testa girevole a 360°.
Quando? dal 31 ottobre 2016.
Dove?

presso la sede ams di via Rognago 6 (08:00 – 12:00 // 13:30 – 17:00),
presso la Cancelleria comunale –Ufficio energia– orari sportelli di cancelleria.

Costo?

CHF 2.— al pezzo.

Per ragioni di disponibilità (300 pezzi), sarà consegnato un solo apparecchio per cliente e fino a
esaurimento scorta.
Maggiori informazioni nel sito www.amstabio.ch (informazioni-energyday)

Offerte di prodotti ECO
Gli utenti ams che desiderano consumare energia elettrica certificata, prodotta con metodi ecologici, possono aderire
alle promozioni promosse a livello cantonale in collaborazione con l’Azienda Elettrica Ticinese (AET), acquistando i
seguenti prodotti ECO
energia da centrali idroelettriche ticinesi.

energia proveniente da una fonte ecologica ticinese (acqua, sole, vento, biomassa
o geotermia).

energia ecologica ticinese prodotta da impianti fotovoltaici.

Per una sottoscrizione o maggiori informazioni consultare il sito www.amstabio.ch (elettricità-prodotti ecologici)

Sole per tutti e Sole per tutti business per aziende
con questo prodotto si può fissare il costo dell’energia per 20 anni,
a fronte di previsioni di prezzi di mercato in crescita.
Per altri dettagli consultare il sito www.amstabio.ch (elettricità-sole per tutti)

TARIFFE

2017

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
Tariffe di consumo
La tariffa di riferimento, applicata nell’ordinanza per l’utenza trimestrale, rimane invariata a cts 7,1/kWh.

Tassa sul CO2 (federale)
CHF 84.— /tonnellata di CO2

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

Costi utilizzo rete
Aumento rispetto agli oneri applicati per l’anno 2016, mediamente del 7.5%

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili

da cts. 1,30 /kWh a cts. 1.50 /kWh

Gestore rete nazionale

da cts. 0,45 /kWh a cts. 0,40 /kWh

Tributi
Tassa uso demanio pubblico

da cts. 0,84 /kWh a cts. 0,80 /kWh *

Fondo energie rinnovabili (FER)

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

* fino a un consumo di 8 GWh

Informazioni complete sui 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 (Elettricità - Link – ElCom)
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