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L’anno 2011 segna diversi cambiamenti all’interno delle Aziende municipalizzate di Stabio.
Alla fine di giugno il direttore tecnico Ing. Jürg Keller ha concluso il suo impegno lavorativo, dopo 
trentaquattro anni, presso le aziende municipalizzate a seguito di prepensionamento.
Alla conduzione delle ams, in qualità di direttore generale è subentrato l’Ing. ETH Gianpaolo Ponta-
rolo, messosi al timone dell’azienda ad inizio aprile sempre del corrente anno.
Pure a livello politico si era già registrato l’avvicendamento tra la capo dicastero Avv. Natalia Fer-
rara Micocci, che ha dovuto lasciare la carica per altra nomina pubblica, con l’Ing. Diego Solcà che 
da dicembre 2010 ha assunto la responsabilità del dicastero aziende.

Dopo questo breve ma doveroso aggiornamento di natura strutturale passiamo ai temi che ams vuole 
sottolineare ai propri utenti.

Energyday – promozione timer

www.amstabio.ch    Strumento di informazione ma anche di lavoro

Il sito delle Aziende municipalizzate vuole essere uno strumento di informazione per gli utenti ma an-
che di lavoro per tutte le aziende che gravitano ed operano sul territorio comunale nei campi dell’elet-
tricità, gas e acqua potabile.
L’elaborazione del sito permette di fornire in modo mirato le maggiori informazioni amministrative (re-
golamenti – ordinanze – tariffari – ecc.) così come di dare la possibilità alle imprese artigianali, ad esem-
pio elettriche ed idrauliche che effettuano installazioni a Stabio, di far capo e scaricare direttamente 
tutta la documentazione necessaria per l’evasione delle procedure burocratiche.
Si è quindi maggiormente puntato sulla praticità d’uso e sulla semplicità di consultazione per ottimiz-
zare i servizi.

Il 29 ottobre 2011 si è tenuto in tutta la Svizzera l’evento Energyday 
– pubblicizzato tramite i media e con cartellonistica stradale.

L’evento era volto soprattutto a promuovere l’efficienza energeti-
ca tra i consumatori, sui temi in particolare delle nuove etichette 
Energia per gli apparecchi televisivi, di refrigerazione e congela-
zione, lavatrici, asciugatrici e altri apparecchi domestici.
ESI (Elettricità Svizzera Italiana) ha aderito all’evento chiedendo 
alle aziende distributrici di energia elettrica di acquistare un Timer 
analogico-meccanico (24h) da fornire ai propri utenti.

ams, nello spirito di sostenere l’iniziativa ma con l’intenzione di 
coinvolgere globalmente i propri utenti, ha deciso di distribuire 
a tutte le famiglie residenti a Stabio questo Timer gratuitamente.
L’apparecchio (nella foto) sarà distribuito dai nostri servizi.



  Offerta di nuovi prodotti 
  energetici certificati
A partire dall’anno 2012 saranno offerti diversi prodotti energetici certificati che qui di seguito spie-
ghiamo in modo molto succinto invitandovi comunque, se interessati, a volerci contattare per 
ottenere tutte le informazioni del caso.

Ticino Energy Nature Solar: energia fotovoltaica certificata Naturemade Star
  Sovraprezzo di 1 CHF/kWh
                                  EcoPower:  97.5% idroelettrico + 2.5%  fotovoltaico 
     certificata Naturemade Star
  Sovraprezzo di 5 cts/kWh

Il consumatore potrà acquistare tutta la sua energia o pacchetti di energia certificata Naturemade Star, 
ad esempio 500 kWh per 25 CHF certificata EcoPower.

Energia Idroelettrica ticinese
Nuovo prodotto Naturemade Basic promosso nel Can-
ton Ticino da ENERTI in collaborazione con AET.
Con un solo centesimo in più al kWh ci si potrà assicurare la 
fornitura di energia elettrica proveniente da acque ticinesi.

Per maggiori informazioni o per aderire al progetto consul-
tare il sito www.tiacqua.ch

Energia prodotta in modo particolar-
mente rispettoso dell’ambiente.
Come per naturemade basic, questa deve provenire al 
100% da fonti energetiche rinnovabili ma viene inoltre 
garantito il rispetto di severe e complete disposizioni eco-
logiche.
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Tariffe elettricità anno 2012

www.amstabio.ch

Alla fine del corrente anno 2011 scadrà il contratto di fornitura di energia elettrica con AET.
Il rinnovo del nuovo contratto, avvenuto anche per le altre Aziende distributrici del Men-
drisiotto, comporta un aggravio non indifferente a livello di prezzo di energia.
Come noto le tariffe sono state suddivise, a partire dal 2009, in costo dell’energia e costo di 
utilizzo della rete.

Per quanto attiene il costo utilizzo della rete, di competenza e di gestione dell’azienda, questo è 
rimasto pressoché immutato con anzi una lievissima diminuzione.

Invece il costo dell’energia ha subito un aumento molto forte dettato dalle condizioni di mer-
cato alle quali il nostro fornitore si è dovuto confrontare al momento del rinnovo contrattuale.
Ribadiamo che questa impennata al rialzo dell’energia ha colpito in egual misura tutte le azien-
de distributrici in scadenza del vecchio contratto.
Riportare tariffari nel presente opuscolo diverrebbe impossibile e poco chiaro, vi invitiamo 
quindi a voler consultare il sito ams www.amstabio.ch o del Comune www.stabio.ch dove 
sono riportati i tariffari.

Le tariffe di Stabio, seppure a fronte di questo forte aumento generale del costo dell’energia, 
rimangono però in linea generale concorrenziali sia a livello ticinese che svizzero.
Il Municipio, consapevole sia della difficile situazione economica che dell’importante aumento 
del costo dell’energia che interverrà a partire dal prossimo 1° di gennaio, ha deciso di assumer-
si una parte di questi oneri con un intervento mirato sul prezzo dell’energia elettrica.
Il suo intervento permetterà quindi, per l’anno di computo 2012, di approntare una riduzione 
delle tariffe pubblicate da cts 7,83/kWh a cts 7,70/kWh.
Per un raffronto generale potete far capo, sempre dal sito www.amstabio.ch (Link – ElCom) 
laddove sono riportati tutti i tariffari in vigore in Svizzera con la possibilità di raffronti geogra-
fici (per esempio a livello di Cantone Ticino) esposti in modo semplice e quindi di facile com-
prensione anche ai “non addetti ai lavori”.

Rimangono invariati i tributi al Comune (2 cts./kWh per consumi fino a 100’000 kWh) ed il 
contributo energie rinnovabili e per la protezione dei corsi d’acqua (cts 0,45/kWh).
Diminuirà per contro il contributo da versare al gestore della rete nazionale a cts 0,46/kWh 
(precedente 2011 cts 0,77/kWh).

ams ha installato un distributore di acqua del rubinetto pres-
so la sede delle scuole elementari (foto in prima pagina) e uno 
nell’atrio della Casa Comunale. A scelta gli apparecchi posso-
no erogare acqua a temperatura ambiente, fredda o gasata.
L’acqua dei nostri rubinetti  è ottima e ci costa poco:
2 dl di acqua  in bottiglia costano al minimo 4 cts (bottiglia 
da 1,5 liti a 30 cts)
2 dl di acqua del rubinetto solo 0,025 cts!

Acqua  in bottiglia

1 litro  20 cts
100 litri Fr. 20.-
1000 litri Fr. 200 .-

Acqua  del rubinetto

1 litro   0,125 cts
100 litri Fr. 0,125.-
1000 litri Fr. 1,25 .-

Bere l’acqua del rubinetto. Un esempio da seguire! 

ACQUE A CONFRONTO


