
Informazioni
agli utenti
delle aziende
municipalizzate
di Stabio

novembre
2022

informa20

+41 91 647 20 73

ams@stabio.ch

Come contattarci www.amstabio.ch

Orari: LU/VE
08.00 —12.00 / 13.00 —17.00

Energia quanto mi costi….

Non passa giorno senza che gli organi di informazio-
ne rimarchino come per il futuro dovremo fare fron-
te a notevoli rincari per tutti i vettori energetici: gas, 
elettricità, prodotti petroliferi, ma anche legno e pel-
let.

I motivi sono noti a tutti, alcuni sono comprensibili: 
guerra Russia-Ucraina e relative sanzioni, centrali nu-

cleari francesi in manutenzione, bacini idroelettrici vuoti causa siccità, ma 
altri onestamente sfuggono alla percezione dell’uomo della strada: Infla-
zione, speculazione, chi lo sa?

Di certo sappiamo che anche noi in Svizzera ed a Stabio siamo nel mezzo 
di questa tempesta dei prezzi dell’energia.

Non vale purtroppo il detto popolare “mal comune mezzo gaudio”, il male 
è comune a tutta Europa ma di “gaudio” non c’è proprio nulla, tutti dovre-
mo adeguarci a bollette più care anche se è giusto affermare che a Stabio il 
Comune e le ams sono riuscite a mitigare questi folli incrementi.

Per il Gas nel 2023, grazie ad acquisti fatti con lungimiranza due anni fa, 
le ams applicheranno un aumento di soli 1.2 centesimi al kWh sia per le 
economie domestiche che per le industrie.

Diverso è il discorso per l’elettricità dove l’accrescimento teorico sarebbe 
molto più rimarcato ma, grazie ad una scelta del Municipio che ha deciso 
di liberare 1 milione di franchi di capitale sociale della sezione elettricità, 
riusciamo a contenere l’espansione per le economie domestiche a 4.85 cts , 
per ogni chilowattora.
Il prossimo anno il costo dell’energia elettrica comprensiva di  trasporto, 
contributi e tasse passerà dagli attuali 20.21 cts/kWh a 25.3 cts/kWh con 
un incremento del 12.5%.

Un aumento sicuramente importante ma, tutto sommato, ancora accetta-
bile rispetto a quanto succede intorno a noi.

In questi giorni il Municipio sta informando la popolazione su come ridurre 
i consumi, questo sia per contrastare una teorica mancanza di energia a 
livello nazionale sia perché ogni kilowatt non consumato sono 25 cts ri-
sparmiati.

In questa edizione di ams informa trovate un ulteriore strumento per met-
tersi al riparo da qualsiasi aumento delle tariffe elettriche. Come? Instal-
lando un impianto fotovoltaico, le ams fanno l’investimento ed il privato 
cittadino beneficia di tariffe fisse ridotte.

Evaristo Reggi
Capo dicastero Aziende Municipalizzate Stabio



Elettricità 
091  647 24 74

Picchetti ams Acqua 
091 647 25 88

Gas 
091 647 25 88

Illuminazione pubblica
Il tema del risparmio energetico tanto dibattuto in questi ultimi mesi ha da sempre rappresentato una 
priorità per le Aziende Municipalizzate e per il Comune di Stabio che tra l’altro ha conseguito nel 2015 
la certificazione di Città dell’Energia.
L’obiettivo per il futuro sarà pertanto quello di proseguire la politica di efficientamento  energetico che 
in questi ultimi anni ha consentito, grazie all’introduzione della tecnologia led e alla riduzione dell’illu-
minazione stradale, una riduzione dei consumi per l’illuminazione pubblica di circa il 50% negli ultimi 
10 anni (344 MWh@2010  159 MWh@2021). 

Impianto  
Stabile via Giulia 43 (Migros) 
Potenza 65 kWp

Solare H24
Le ams a partire dal 1 dicembre intendono promuovere un nuovo prodotto “Solare H24” per favorire la 
produzione locale di energia dal sole, in particolare per l’economia domestica. 
Il concetto in sintesi:
- Il proprietario di un’abitazione mette a disposizione il suo tetto per l’istallazione di un impianto  
 fotovoltaico
- Le ams investono e realizzano un impianto in modalità di autoconsumo sulla base dei consumi  
 attuali e prevedibili del proprietario
-   Il proprietario si impegna con un contratto a pagare alle ams, una rata fissa annuale per la durata  
 di 20/25 anni (a scelta)
- Il proprietario per tutto questo lasso di tempo si assicura tutta la produzione dell’impianto che riesce 
 a consumare istantaneamente e quella in esubero, al bisogno, la riprende dalla rete  
Vantaggi per il proprietario (consumatore)
- Indipendenza dal mercato e dalle variazioni della voce energia nelle tariffe
-  Realizzazione coordinata dalle ams di un impianto fotovoltaico chiavi in mano
- Investimento realizzato dalle ams e rata calcolata al netto degli incentivi attuali
- Consumo di energia fotovoltaica (energia rinnovabile) sin dalla messa in esercizio

Interessato? 
Contatta le ams per ulteriori informazioni o per una proposta.

NOVITÀ

Nuovo impianto 
fotovoltaico delle 
ams

Utilizza 
energia dal sole 
sia di giorno 
che di notte
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BIOGAS 
nella vostra fornitura di gas naturale
A partire dal 2019 esiste un’opzione in più per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’am-
biente consumando energia rinnovabile: il BIOGAS. 

Vantaggi
 Salvaguardia dell’ambiente
 Ecologico
 Certificazione Naturemade Star

Quanto costa
Da subito, con un supplemento di prezzo, è possibile la sottoscrizione di BIOGAS nella vostra 
fornitura di gas naturale.

Quale esempio, per un’economia domestica con un consumo medio annuo di 20’000 kWh di 
gas per il riscaldamento, il supplemento per ricevere il prodotto Biogas Basic sarebbe di circa 
CHF 70.- all’anno.

Per maggiori informazioni o per l’acquisto di uno dei seguenti prodotti, voglia gentilmente 
prendere contatto con l’amministrazione delle Aziende Municipalizzate di Stabio al seguente 
numero: +41 91 647 20 73 oppure scrivendo una mail a ams@stabio.ch .

Prodotto

Biogas Basic

Biogas Medium

Biogas Plus

Percentuale biogas

5 %

20 %

100 %

Supplemento

0.35 cts/kWh

1.25 cts/kWh

5.50 cts/kWh

Controllo batterie
Le ams hanno avviato a partire dal mese di settembre di quest’anno un controllo sulle batte-
rie principali dell’acqua potabile di tutti gli stabili presenti nel Comune. 
Tale verifica servirà a garantire la sicurezza di tutti gli impianti in previsione dell’entrata in 
funzione del nuovo serbatoio comunale, il quale trovandosi ad una quota più alta rispetto 
all’attuale, potrebbe causare delle variazioni nella pressione dell’acqua erogata.
Pertanto, al fine di prevenire eventuali disguidi, i nostri incaricati, dopo aver effettuato tali 
controlli che dureranno comunque pochi minuti, rilasceranno un rapporto di verifica nel qua-
le saranno riportate le eventuali misure correttive necessarie. 

Tariffe acqua
A partire dal 1 gennaio 2023 la tariffa al consumo dell’acqua subirà una variazione.
Il prezzo al mc per tutti i clienti avrà un costo di 1.15 CHF. L’allineamento del prezzo tra le varie 
categorie di consumatori è stato richiesto da Mister prezzi nell’ultima revisione del Regola-
mento di fornitura. Questo leggero aumento ci permetterà di coprire i maggior costi della 
sezione nell’acquisto dell’energia elettrica e negli ammortamenti.
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Tariffe 2023
Acqua potabile 
Tariffa unificata a partire dal 1 gennaio 2023

CHF 1.15 /m3   per le utenze domestiche, artigianali, commerciali

CHF 1.15 /m3  per le attività industriali e diverse

Gas naturale
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.

La tariffa per il 2023 si attesterà a 7.5 cts/kWh.       

Tassa sul CO2  (federale) CHF 321.60 / tonnellata di CO2

Elettricità
Costi dell’energia
per le economie domestiche, un aumento +4.85 cts/kWh

Costi utilizzo rete
Invariati rispetto agli oneri applicati per l’anno 2022 (bassa tensione)

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

Gestore rete nazionale  cts. 0,16 /kWh  a cts 0,46 /kWh

Tributi
Tassa uso demanio pubblico  da cts. 0,99 /kWh a cts. 0,93 /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.amstabio.ch  ( Link – ElCom)
Raffronti con i tariffari in vigore in Svizzera

www.stabio.ch
(documenti  –  albo comunale)


