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TEMPO DI DECIDERE? 

PERCHÉ NON IL GAS NATURALE? 
 

 
Ecco alcuni punti a vantaggio di un installazione a gas naturale: 
 
I COSTI: 
 

 pagate l’energia solo dopo averla consumata, 
 risparmio energetico grazie alla tecnica della condensazione, della modulazione e del recupero del calore, 
 facile combinazione delle energie rinnovabili (ad esempio collettore solare), 
 spese di manutenzione e di servizio contenute grazie alla combustione pulita, 
 a parità di calore fornito vi è maggiore convenienza sui costi di allacciamento, 
 esercizio e manutenzione minore rispetto ad impianti e riscaldamento ad olio combustibile. 

 
L’UTILIZZO DEGLI SPAZI: 
 
Il gas naturale, fornito mediante condotta, è disponibile in ogni momento e non ci si deve preoccupare di ordinarlo. 
Nessun serbatoio in casa, quindi maggior spazio interno disponibile. 
 
L’apparecchiatura a gas è conveniente sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda. 
 
LA SICUREZZA: 
 

 il gas naturale non è tossico, è più leggero dell’aria e pertanto si volatilizza rapidamente, 
 le installazioni sono eseguite esclusivamente da personale formato e sottostanno a severe direttive tecniche, 
 le apparecchiature devono essere tutte omologate, 
 l’approvvigionamento è assicurato da un contratto a lungo termine stipulato con il nostro fornitore, 
 le riserve di gas sono stimate a più di 100 anni. 

 
L’AMBIENTE: 
 
Il gas naturale rispetta l’ambiente con una combustione completa e quindi con un alto rendimento energetico. I 
vantaggi ambientali sono: 
 

 assenza di processi di trasformazione che generano a loro volta emissioni, 
 distribuzione mediante condotta, quindi viene eliminato l’impatto ambientale dovuto al traffico pesante, 
 non tossico per le persone, gli animali, il suolo e le acque,  
 praticamente privo di zolfo e di azoto organico, 
 combustione a basse emissioni, 
 assenza di polvere, di fuliggine e di metalli pesanti. 

 
Per maggiori informazioni, voglia gentilmente contattare i servizi amministrativi ams allo +41 91 647 20 73 o per e-
mail a ams@stabio.ch . 
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