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La nuova 
stazione di ricarica  
per veicoli elettrici
sul posteggio comunale 
presso il Municipio.
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Care e cari utenti AMS,

siamo oramai prossimi alla fine dell’anno e volendo sti-
lare un bilancio dell’anno trascorso possiamo affermare 
che le AMS godono di ottima salute. Questo è stato pos-
sibile grazie all’apporto di tutti i collaboratori per restare 
al passo con i tempi e continuare a garantire un servizio 
impeccabile e attuale, cosi come a un’oculata gestione 
economica.
Le tariffe acqua/elettricità/gas per il nuovo anno rimar-
ranno competitive e tra le più convenienti del cantone.
L’impegno costante delle AMS a perseguire una politica 
pro attiva negli investimenti ha portato alla realizzazione 
di un ulteriore impianto fotovoltaico, quest’ultimo sopra i 
magazzini AMS, anch’esso in autoconsumo.
Sempre in quest’ambito, se dovesse emergere un interes-
se concreto, le AMS si faranno parte attiva e organizzati-
va per rendere concreto un nuovo gruppo d’acquisto per 
impianti fotovoltaici destinati a privati.
Oltre ai progetti in corso e alla continua attenzione per 
offrire condizioni favorevoli, le AMS sono pronte e si stan-
no attrezzando per la nuova politica energetica federale 
e la prospettata apertura del mercato del gas, cosi come 
per quello elettrico in maniera completa. Questo grazie 
anche al completo rinnovo del software gestionale delle 
aziende il quale ci permetterà di gestire e seguire gli svi-
luppi del mercato in maniera rapida e flessibile.
Rivolgendo l’attenzione al progetto biogas possiamo 
confermare il completamento dell’iter burocratico per 
l’ottenimento della licenza di costruzione definitiva, cosi 
come per il piano d’impresa dettagliato. A questo punto 
le AMS, come azienda promotrice, si stanno attivando 
con potenziali partner della regione per rendere concreto 
il progetto.
Da ultimo, ma solo in ordine cronologico, l’oramai com-
pletato sgombero e ristabilimento a stato prativo del fon-
do ex-Valsangiacomo a ridosso del pozzo di captazione 
a Santa Margherita. Quest’ultima opera, essenziale per 
garantire una prevenzione da potenziali minacce allo 
stesso, è un tassello fondamentale per l’implementazione 
di un concetto più ampio di analisi dei rischi potenziali e 
delle conseguenti misure preventive.

Giovanni Cathieni
Capo Dicastero aziende municipalizzate (AMS)

Stabio ha la sua colonna di 
ricarica!

Le Aziende Municipalizzate di Stabio, assieme al Municipio 
di Stabio, hanno installato una stazione di ricarica moderna 
per veicoli elettrici.
Presso il posteggio comunale adiacente al Municipio di 
Stabio, si trova la nuova stazione capace di rifornire due 
veicoli elettrici contemporaneamente. La postazione è 
compatibile con tutte le prese attualmente sul mercato, 
possiede una potenza pari a 22 kW ed è collegata alla rete 
telematica. Il pagamento per “un pieno” avviene in modo 
semplice e rapido attraverso l’app scaricabile gratuitamen-
te, la carta personale emotì o carte di altri operatori attra-
verso il roaming.
Per ulteriori informazioni si invita la gentile utenza a pren-
dere contatto con le Aziende municipalizzate di Stabio op-
pure a visitare la pagina internet www.emoti.swiss.

Il pozzo di captazione Santa 
Margherita sotto la lente delle 
ams
Si concludono i lavori in merito all’aggiornamento della 
documentazione relativa alle attività svolte e alle installa-
zioni esistenti all’interno delle zone di protezione del pozzo 
di captazione Santa Margherita.

La raccolta e l’aggiornamento di queste informazioni per-
mettono alle ams di conoscere e ridurre l’eventuale utilizzo 
di determinate sostanze, preparati e oggetti sensibili alla 
falda acquifera e di salvaguardarla al meglio. Infine, queste 
informazioni, sostengono un azione più rapida e precisa in 
caso di eventuali incidenti.
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Offerte di prodotti ECO 2019
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:

Il futuro è nelle vostre dita! 
In occasione dell’Energyday 2018 le ams propongono alla loro clientela 
una lampadina a LED a batteria, 1 Watt, 25 lm, classe A+, colore verde, 
con interruttore a cordino
 
Quando? dal 30 novembre 2018
 
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, 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

Sorge un nuovo impianto fotovoltaico sui magazzini ams
Quest’anno verrà ultimata l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico sui magazzini ams. Nel dettaglio si installerà 
una potenza totale dei moduli fotovoltaici pari a circa 30 kWp, i quali corrispondono ad una produzione annua lorda 
di circa 33’000 kWh. L’impianto, della superficie  equivale al consumo di circa 10 economie domestiche e contribuirà in 
modo importante alla già ampia produzione solare del Comune di Stabio.

Smart-me, uno strumento semplice e intuitivo
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 diret-
tamente dal proprio account on-line.

Per coloro che desiderano acquistarne uno al prezzo promozionale di 30 CHF o che necessitano di maggiori informazio-
ni, 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.

(+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.

Tutte le informazioni sono reperibili visitando il sito delle ams www.amstabio.ch oppure contattando direttamente la 
direzione ams presso i suoi sportelli di via Rognago 6 o telefonando al numero 091/647 20 73.
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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 /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.

Le variazioni del prezzo del gas sui mercati, determinate e influenzate da 
molteplici fattori economici e politici, non ci permettono di escludere varia-
zioni (+ / –) 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, una diminuzione dell’ 8%

Costi utilizzo rete
Aumento rispetto agli oneri applicati per l’anno 2017, mediamente del 6,3%

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili  cts. 2,30 /kWh - invariato

Gestore rete nazionale  da cts. 0,32 /kWh  a cts. 0,24 /kWh

Tributi
Tassa uso demanio pubblico  da cts. 0,95 /kWh a cts. 0,97 /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  ( Link – ElCom)

Tariffe 2019
informa
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Picchetti ams

Elettricità 
091 / 647 24 74

Gas 
 079 / 356 60 37

Acqua 
079 / 356 60 37

Sede amministrativa 
e magazzini delle
Aziende municipalizzate 
di Stabio

Via Rognago 6

6855 Stabio

Tel. 091/647 20 73

Fax 091/647 23 27

e-mail: ams@stabio.ch

www.amstabio.ch


