Azienda Elettrica di Massagno SA

AEM NEWS – ENERGIA E NOVITÀ

AEM RISCALDA IL FREDDO INVERNO
La stagione fredda è alle porte: non fatela entrare! Come sempre, AEM mette a vostra disposizione
la sua gamma di prodotti energetici per garantirvi tutto il risparmio e il calore che cercate.
L’offerta comprende il servizio gratuito di consulenza alla clientela dello Sportello Energia AEM,
tariffe a prezzi stabili per tutto il 2015 e la conferma dello sconto del 10% sulla bolletta
per le utenze con riscaldamento elettrico a pompa di calore.
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OFFERTA SPECIALE
LAMPADINE A BASSO CONSUMO
Nell’ambito della campagna “Energyday 2014”, AEM offre ai propri clienti la possibilità di acquistare
lampadine a basso consumo con tecnologia LED da 10W (E27), che contribuiscono attivamente al risparmio energetico.
Le lampadine sono disponibili fino a esaurimento scorte da lunedì 27 ottobre presso gli sportelli AEM, al prezzo speciale
di CHF 3.-/pz. Per acquistarle (massimo una per abbonato) è sufficiente presentarsi ai nostri sportelli con una copia
di una nostra fattura recente oppure con il talloncino della rivista “Elettricità” debitamente compilato.

NUOVE TARIFFE AEM 2015

GAMMA DI PRODOTTI 2015

Stimato Cliente,
nel rispetto dell’Art.10 dell’Ordinanza federale
sull’approvvigionamento elettrico, sono state pubblicate le
tariffe applicabili ai clienti del comprensorio di distribuzione
dell’Azienda Elettrica di Massagno SA (AEM) per l’utilizzo
della rete e per l’energia in vigore dal 1. gennaio 2015.
Rispetto alle tariffe AEM attualmente in vigore, il costo complessivo del kWh (ad eccezione dei contributi di legge 1 )
rimane invariato per tutte le categorie tariffali.
Grazie ad un interessante contratto di fornitura d’energia, alla
recente messa in esercizio della nuova sottostazione di Sala
Capriasca, ad una gestione aziendale attenta ed anche grazie
alla produzione propria della centrale idroelettrica Stampa,
AEM è riuscita a garantire per il 2015 la stabilità dei prezzi
mantenendo invariate le componenti “Rete” ed “Energia”.
La promozione AEM per utenze con riscaldamento elettrico
autorizzato a pompa di calore, con uno sconto del 10%, è confermata anche per il 2015.
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I contributi di legge federali e cantonali subiscono un aumento
complessivo di 0.39 cts/kWh così composto:
contributo swissgrid per i servizi sistema (SDL) passa da 0.64 a 0.54 cts/kWh
contributo per le energie rinnovabili (KEV) passa da 0.50 cts/kWh a 1.00 cts/kWh
tassa federale sulla protezione delle acque e dei pesci rimane 0.1 cts/kWh
tassa cantonale per l’utilizzo del demanio pubblico passa da 0.77 a 0.76 cts/kWh
contributo cantonale per le energie rinnovabili (FER) rimane 1.20 cts/kWh

ETICHETTATURA
ENERGIA ELETTRICA 2013
L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:

% dalla Svizzera

Energie rinnovabili

70.75

20.88

- Forza idrica

68.32

18.44

0.03

0.03

- Energia solare

0.01

0.01

- Energia eolica

0.01

0.01

- Biomassa

0.01

0.01

Elettricità che beneficia di misure di promozione 2

2.40

2.40

Energie non rinnovabili

3.50

3.50

- Energia nucleare

3.50

3.50

- Vettori energetici fossili

0.00

0.00

0.00

0.00

Energia da rifiuti
Vettori energetici non omologabili 3
Totale

Prodotto di base
Energia da vettori energetici non omologabili.
Prezzo secondo tariffario AEM senza nessun supplemento

95% idroelettrica ticinese Naturemade Basic
2,5% idroelettrica Naturemade Star
2,5% nuove fonti rinnovabili Naturemade Star
Prezzo energia secondo tariffario AEM + supplemento 0.5 cts/kWh
La sottoscrizione da parte del cliente di questo prodotto ha durata minima
di un anno ed essa sarà rinnovata annualmente in modo tacito, la disdetta
per l’anno successivo deve essere inoltrata con preavviso di 3 mesi
(entro il 30 settembre dell’anno precedente).

(fino al 2014 EcoPower)
70% idroelettrica Naturemade Star
30% nuove fonti rinnovabili Naturemade Star
Prezzo energia secondo tariffario AEM + supplemento 5 cts/kWh
La sottoscrizione da parte del cliente di questo prodotto ha durata minima
di un trimestre (un periodo di fatturazione) e sarà rinnovata trimestralmente in modo tacito. La disdetta per l’anno successivo deve essere inoltrata con preavviso di 2 mesi (entro un mese dal ricevimento dell’ultima
fattura).

100% solare Naturemade Star
Totale %

- Altre energie rinnovabili

AEM propone, nell’ambito di ogni categoria tariffale, una
gamma di prodotti energetici che offrono la possibilità a
ogni cliente di scegliere l’origine dell’elettricità acquistata:

25.75
100.00

24.38
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Elettricità che beneficia di misure di promozione:
44.5% Forza idrica, 10% Energie solare, 3.7% Energie eolica, 41.8%
Biomassa, 0% Geotermia.
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La produzione idroelettrica della nostra centrale Stampa non figura
in quanto il plusvalore ecologico viene commercializzato.

Prezzo energia secondo tariffario AEM + supplemento 30 cts/kWh
Del prodotto tìsole possono essere scelti diversi pacchetti predefiniti:
•  30

•  120

•  60

•  CHF/anno

CHF/anno (100 kWh)		
CHF/anno (200 kWh)		
•  90 CHF/anno (300 kWh)		

CHF/anno (400kWh)
a scelta
•  su tutto il consumo

La sottoscrizione da parte del cliente di questo prodotto, per l’opzione
“su tutto il consumo”, ha durata minima di un trimestre (un periodo di
fatturazione) e sarà rinnovata trimestralmente in modo tacito. La disdetta
per l’anno successivo deve essere inoltrata con preavviso di 2 mesi (entro
un mese dal ricevimento dell’ultima fattura).
Per ulteriori informazioni la invitiamo a consultare il nostro sito web
oppure a contattarci telefonicamente.
Via Privata 4, CP 191, 6908 Massagno
Tel. 091 966 25 21, info@aemsa.ch
www.aemsa.ch

TALLONCINO DI RISPOSTA

Non necessario per chi desidera mantenere il prodotto base
oppure ha già acquistato tìacqua o Ecopower*

per l’acquisto di energia rinnovabile e ecologica

Desidero acquistare il prodotto tìacqua
per tutta l’energia da me utilizzata
a partire dal 2015, per almeno un anno
e con possibilità di disdetta annuale.

su tutto il mio consumo
Desidero acquistare il prodotto tìsole su tutto il
consumo, a partire dalla prima fattura del 2015,
per almeno un trimestre (1 periodo di fatturazione)
e con possibilità di disdetta trimestrale.
oppure
sul pacchetto d’energia seguente:

Desidero acquistare il prodotto tìnatura
per tutta l’energia da me utilizzata a partire
dalla prima fattura del 2015, per almeno
un trimestre (1 periodo di fatturazione)
e con possibilità di disdetta trimestrale.
*

Chi ha già sottoscritto il prodotto EcoPower,
dal 2015 passerà automaticamente a tìnatura.

30

Nr. di ubicazione:

Cognome e Nome:

Via e numero:

NAP e località:

CHF/anno (100 kWh)

60 _ CHF/anno (200 kWh)

Telefono:

90 _ CHF/anno (300 kWh)
120 _CHF/anno (400kWh)

Luogo e data:

_____CHF/anno (a scelta)
A partire dalla prima fattura del 2015,
per la durata di 1 anno.

Firma:

Invio commerciale-risposta
Geschäftsantwortkarte
Correspondance commerciale-réponse

AEM - Azienda Elettrica
di Massagno SA
Casella Postale 191
CH- 6908 Massagno

