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Impianto
fotovoltaico
sul tetto dei
nuovi magazzini
UTC, potenza 29 kW.
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Care e cari utenti delle ams,
l’anno 2017 sta giungendo a termine e come capo Dicastero aziende municipalizzate posso affermare che
abbiamo concretizzato obiettivi importanti per il nostro Comune. Progetti atti a soddisfare le necessità di
una società orientata al futuro, risposte concrete alla
nuova politica energetica federale fondamentali oggi
e irrinunciabili in futuro.

Smart-me, un progetto
ambizioso diventato realtà
Le ams, da poco, hanno testato e introdotto il dispositivo Smart-me che permette, in modo facile ed intuitivo, un
maggior controllo dei propri consumi.
Questo strumento, sviluppato da una start-up svizzera,
consente di ampliare le funzionalità dei propri contatori
domestici e di acquisire in maniera semplice ed immediata
i dati relativi ai propri consumi elettrici.

L’impegno costante delle ams a dar seguito alle decisioni della politica e a supporto dei cittadini nella scelta di
soluzioni razionali e sostenibili, ha portato alla luce diversi impianti fotovoltaici e molteplici misure a favore di
un utilizzo parsimonioso dell’energia.
Grazie alla competenza e all’impegno profuso da tutti i
collaboratori delle ams, oggi, possiamo quindi vantare
nel nostro Comune, la realizzazione di ulteriori due impianti fotovoltaici che si aggiungono ai cinque già in
funzione: l’impianto della Sottostazione Gerrette e quello
sul tetto del nuovo magazzino UTC, entrambi in regime
di autoconsumo.
La produzione di energia fotovoltaica locale viene arricchita di ulteriori 62’000 kWh/annui, raggiungendo
una produzione netta di oltre 536’000 kWh/annui, che
corrisponde al consumo annuo di più di 160 economie
domestiche.
L’attenzione non si limita qui, ma si sviluppa a 360° in
svariati ambiti, quali ricordiamo, a titolo esemplificativo, la riduzione del 30% di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, in un unico anno, mantenendo
l’affidabilità e la sicurezza degli oltre 25 km di strade del
Comune.
Oltre ai progetti menzionati, la direzione delle ams sta
approfondendo e sviluppando altri possibili investimenti. Tra questi citiamo la realizzazione di un’innovativa centrale a biogas, in collaborazione con un partner esterno. Idee e realizzazioni concrete, rese possibili
dall’oculata gestione economica delle ams, che hanno
chiuso in positivo l’esercizio 2016.
Tanti progetti conseguibili grazie all’apporto di tutti i
collaboratori delle nostre ams, per restare al passo con i
tempi e continuare a garantire un servizio impeccabile
e attuale ai nostri utenti.
Simone Castelletti
Sindaco e capo Dicastero aziende municipalizzate (ams)

Le ams sono convinte che grazie alla possibilità di controllare in qualsiasi momento i consumi in tempo reale della
propria abitazione o appartamento, ognuno è sollecitato
a ridurli a favore di un beneficio economico ed ambientale. Il controllo avviene per mezzo di un applicazione sullo
smart-phone o direttamente dal proprio account on-line. Il
dispositivo necessita di una connessione WiFi per collegarsi al cloud e rendere disponibili i dati.
Le ams hanno il piacere di informare i propri utenti che i
primi 50 dispositivi Smart-me sono ottenibili da subito con
un prezzo promozionale di 30 CHF (prezzo di listino
124 CHF).
Per maggiori informazioni si invita a prendere contatto con
il personale delle ams, presso i suoi sportelli di via Rognago 6 oppure telefonando al numero 091/647 20 73.

Il futuro è nelle vostre dita!
In occasione dell’Energyday 2017 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° oppure una lampadina LED 6W E27.
Quando? dal 30 ottobre 2017.
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.

Lunetta LED

Per ragioni di disponibilità, sarà consegnato un solo pezzo per cliente e fino a esaurimento scorte.
Maggiori informazioni nel sito http://www.amstabio.ch/index.php/menu-info/energyday

Lampadina LED

Offerte di prodotti ECO 2018
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:
(+0.6 cts/kWh)

energia idroelettrica proveniente dal Cantone Ticino,
certificata Naturemade basic.

(+5 cts/kWh)

energia idroelettrica ed eolica,
certificata Naturemade star.

(+20 cts/kWh)

energia 100% fotovoltaica proveniente dal Cantone Ticino,
certificata Naturemade star.

Per coloro che non hanno la possibilità (stabile non idoneo o inquilino) o l’intenzione
di dotarsi di un impianto fotovoltaico, è data comunque l’opportunità di acquisire
quote di energia solare Sole per tutti.
L’energia è prodotta da impianti pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti dalle Aziende
municipalizzate di Stabio su edifici pubblici e privati.
Gli impianti sono di proprietà del Comune di Stabio.
Tutte le informazioni riguardanti i prodotti ECO e Sole per tutti, possono essere raccolte visitando il sito delle ams
www.amstabio.ch oppure richieste direttamente alla direzione ams presso i suoi sportelli di via Rognago 6 o telefonando
al numero 091/647 20 73.

Nuovi veicoli per il team delle ams
Le ams hanno rinnovato il proprio parco veicoli mediante l’acquisto di due vetture ibride.
Lo scorso maggio sono entrate in servizio le Toyota Auris 1.8 HSD active caravan e berlina, in sostituzione di due automobili in servizio da oltre 11 anni.
La scelta dei due veicoli, con emissioni di CO2 al di sotto della soglia di 95 g/km e consumi ridotti, rientra nella strategia
del programma di «Città dell’energia» promossa dal Municipio di Stabio.
Con queste acquisizioni si sottolinea l’impegno del Comune di Stabio e delle ams nel contribuire ad uno sviluppo dei
propri servizi in modo sostenibile.
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Tariffe 2018
Acqua potabile
Nessuna modifica alle tariffe per la fornitura di acqua potabile.

Picchetti ams

CHF 1.00 /m3

per le utenze domestiche, artigianali, commerciali

CHF 1.20 /m

per le attività industriali e diverse

Elettricità

Gas naturale

091 / 647 24 74

Gas
079 / 356 60 37

Acqua
079 / 356 60 37

3

Tariffe di consumo
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
per cui si può prospettare il mantenimento dell’attuale tariffa di cts 6.1/kWh.

Sede amministrativa
e magazzini delle
Aziende municipalizzate
di Stabio

Tassa sul CO2 (federale)

Via Rognago 6

Costi dell’energia

6855 Stabio
Tel. 091/647 20 73
Fax 091/647 23 27

CHF 96.— / tonnellata di CO2

Elettricità

per le economie domestiche, mediamente, una diminuzione del 7.5%

Costi utilizzo rete

e-mail: ams@stabio.ch

Aumento rispetto agli oneri applicati per l’anno 2016, mediamente del 14%

www.amstabio.ch

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili

da cts. 1,50 /kWh a cts. 2.30 /kWh

Gestore rete nazionale

da cts. 0,40 /kWh a cts. 0,32 /kWh

Tributi
Tassa uso demanio pubblico
		

da cts. 0,80 /kWh a cts. 0,95 /kWh *
* fino a un consumo di 8 GWh

Fondo energie rinnovabili (FER)

cts. 1.20 /kWh * - invariato		

		

* fino a un consumo di 500 MWh

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)

