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Informazioni
agli utenti
delle aziende
municipalizzate
di Stabio

Stazione di ricarica HOME TWO
L’HOME TWO è la soluzione più semplice e conveniente per il
parcheggio privato di casa.
Essa soddisfa le esigenze di base per una stazione di ricarica per
uso privato. Grazie al suo supporto di montaggio integrato può
essere fissata alla parete del garage o a una facciata esterna.

VARIANTI
PREZZO CHF/PZ PREZZO SCONTATO CHF/PZ
Stazione di ricarica
749.00
599.20
HOME TWO 3,7 kW (connettore Tipo 1 o 2)		
Stazione di ricarica
849.00
HOME TWO 11 kW (connettore Tipo 1 o 2)		

679.20

Stazione di ricarica
949.00
HOME TWO 22 kW (connettore Tipo 1 o 2)		

759.20

Spedizione		
			

18.00
I prezzi sono con IVA inclusa

In aggiunta, il Cantone Ticino incentiva, mediante un contributo forfettario pari
a 500 franchi, l’acquisto di una colonna elettrica (www.ti.ch/incentivi).
I costi d’installazione della stazione (elettricista, protezione, muratore, ecc.) sono
a carico del cliente.
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Le ams propongono alla loro clientela uno strumento innovativo per il controllo
dei propri consumi elettrici.
Lo Smart-me è uno strumento che consente di ampliare le funzionalità dei propri
contatori domestici e di acquisire in maniera semplice ed immediata i dati relativi
ai propri consumi elettrici. Tutto ciò avviene per mezzo di un’app o direttamente
dal proprio account on-line.

Per informazioni o per comandare i prodotti, si prega rivolgersi agli uffici
amministrativi ams: ams@stabio.ch; 091 647 20 73 oppure all’ufficio energia:
energia@stabio.ch; 091 641 69 11.

Come contattarci

+41 91 647 20 73

www.amstabio.ch

ams@stabio.ch

Orari: LU/VE
08.00 —12.00 / 13.00 —17.00
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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
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 6.5/kWh.

Tassa sul CO2 (federale)

CHF 96.— / tonnellata di CO2

Elettricità

Costi dell’energia
per le economie domestiche, mediamente, un aumento di 0,73 %

Costi utilizzo rete
Incremento rispetto agli oneri applicati per l’anno 2019, mediamente del 4,34 %

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili

cts. 2,30 /kWh - invariato

Gestore rete nazionale

cts. 0,16 /kWh - invariato

Tributi
Tassa uso demanio pubblico

da cts. 1,01 /kWh a cts. 1,05 /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)

Picchetti ams

www.amstabio.ch ( Link – ElCom)
Raffronti con i tariffari in vigore in Svizzera

www.stabio.ch
(documenti – albo comunale)

Elettricità

091 / 647 24 74

Gas

079 / 356 60 37

Acqua

079 / 356 60 37

