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Buone nuove per il prossimo anno: a parità di consumo la fattura SES rimarrà la
stessa! Negli ultimi anni gli investimenti per modernizzare la rete sono stati importanti
e hanno portato i frutti sperati, migliorando sensibilmente la qualità d’erogazione.
Con un costante e attento controllo dei costi è però anche stato possibile contenere
l’aumento delle tariffe, che per il 2021 rimarranno praticamente invariate. Anche sul
fronte dell’energia, grazie a modelli di acquisto sempre più performanti, abbiamo
potuto limitare i costi e le tariffe rimarranno stabili in Ticino, mentre in Mesolcina
e Calanca si registra un leggero aumento allo scopo di continuare a valorizzare al
meglio la produzione locale.
Prosegue anche l’impegno di SES nel campo delle energie rinnovabili, con la
proposta di diversi prodotti ecologici atti a soddisfare le aspettative di tutti i clienti.
SES è anche sempre più attiva e propositiva nell’ambito della digitalizzazione e un
esempio è dato dall’app Vizual presentata qui sotto, che vi permette di scoprire o
approfondire dei temi specifici grazie alla realtà aumentata*. Vi invitiamo quindi a
scaricare l’app gratuita e cominciare a toccare con mano queste novità digitali che
nei prossimi anni saranno sempre più presenti anche nel settore elettrico.
In questo numero vengono poi trattati altri temi attuali e di interesse generale:
l’etichettatura dell’energia erogata nel 2019, le modalità d’avviso delle interruzioni
programmate della rete, il rapporto di sostenibilità e un richiamo sull’obbligo del
controllo periodico degli impianti elettrici.
Per concludere, rinnovo a tutti l’invito a registrarsi nella area clienti mySES e a
trasmetterci i vostri suggerimenti sui contenuti e sulla fruibilità.
Cordiali saluti e buona lettura.

Ing. Davide Righetti
Responsabile Clientela

*arricchimento della percezione sensoriale umana mediante mezzi e informazioni digitalizzati.

ALLA SCOPERTA
DEL MONDO DIGITALE DI SES CON VIZUAL
Scaricate gratuitamente l’app Vizual sul vostro smartphone (disponibile per
iOS e Android), inquadrate le immagini con accanto l’icona SES-Vizual e, grazie
alla realtà aumentata, scoprite i contenuti multimediali aggiuntivi legati a un
particolare tema.
Con questa iniziativa SES vuole presentare il suo lato innovativo e fare un
passo ulteriore nell’era digitale.

SCARICATE GRATUITAMENTE
L’APP VIZUAL!

INFO
TARIFFE 2021
Per i consumatori finali della Società Elettrica Sopracenerina, a parità di consumo, il prossimo anno la fattura dell’elettricità
risulterà praticamente invariata rispetto al 2020. Qui di seguito sono ricapitolate le principali informazioni sulle tariffe 2021 per
la fornitura di energia elettrica, recentemente pubblicate sul nostro sito web.

Ticino

Bassa Mesolcina e Calanca

Utilizzazione della rete

Pur rimanendo importanti gli investimenti sulla rete di distribuzione, da tempo stabilmente sui CHF 40 milioni annui, non si registreranno aumenti grazie all’oculata
gestione dei costi.

Fornitura di energia

Nonostante il continuo trend al rialzo
sui mercati di riferimento, in virtù degli
acquisti mirati effettuati finora è stato
possibile confermare la tariffa del
2020.

A seguito della valorizzazione della
produzione idroelettrica locale, i
prezzi per i consumatori della bassa
Mesolcina e Calanca saranno caratterizzati da un contenuto aumento.

Prestazioni enti pubblici

• Tassa utilizzo demanio pubblico
Aumento da 1.01 a 1.05 cts/kWh
• Fondo cantonale per le energie
rinnovabili (FER)
Invariato a 1.20 cts/kWh

• Tassa utilizzo suolo pubblico
Fissata dai singoli Comuni
• Tassa di concessione
Fissata dai singoli Comuni

Tasse federali

• Prestazioni generali di servizio relative al sistema (Swissgrid)
Invariate a 0.16 cts/kWh
• Contributo federale per le energie rinnovabili
Invariato a 2.20 cts/kWh
• Contributo per il risanamento della forza idrica
Invariato a 0.10 cts/kWh

Avete un riscaldamento elettrico
e vorreste ridurre i consumi?

SES vi consiglia online.
https://consigli.ses.ch

In collaborazione con

LA PROVENIENZA
DELLA NOSTRA ENERGIA

AVVISO
INTERRUZIONI
PROGRAMMATE

Etichettatura dell’energia elettrica erogata da SES nel 2019
Totale
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Elettricità beneficiaria di misure di promozione1
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Energia nucleare
Vettori energetici fossili

Totale

Alcuni clienti se ne saranno già accorti:
da qualche mese a questa parte le interruzioni di corrente programmate vengono
annunciate per lettera o per e-mail.
Questa novità è stata introdotta allo scopo
di migliorare i nostri servizi, informando
tempestivamente e miratamente le persone interessate dalle sospensioni temporanee di erogazione di energia elettrica.
Grazie al rilievo sempre più minuzioso
delle nostre infrastrutture siamo riusciti a
digitalizzare molti processi.
Nel caso di lavori in una particolare zona,
ora siamo in grado di individuare con molta precisione quali clienti saranno toccati
dall’interruzione.
Allo scopo di ricevere avvisi relativi alle
interruzioni programmate, invitiamo tutti i
clienti a registrarsi sul nuovo portale
www.myses.ch.

1	
Elettricità

che beneficia di misure di promozione: 47.4% Forza idrica, 17.6% Energia solare
3.3% Energia eolica, 31.7% Biomassa e scorie da biomassa, 0% Geotermia.
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Registratevi
sulla nuova area clienti
mySES e ricevete avvisi sulle
interruzioni programmate

CONTROLLO PERIODICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
La revisione dell’Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT), entrata in vigore il 1° gennaio 2002, stabilisce che
il proprietario di uno stabile è responsabile della sicurezza del suo impianto elettrico. Ciò significa che, in aggiunta alla corretta
costruzione, modifica e tenuta in esercizio nel rispetto delle regole riconosciute dalla tecnica, il proprietario deve garantire la
sicurezza demandando ad aziende specializzate il controllo periodico dell’impianto elettrico.
I gestori di rete (come ad esempio SES) sono chiamati a far rispettare le direttive federali e a segnalare all’Ispettorato federale
impianti a corrente forte (ESTI) eventuali inadempienze.
A titolo informativo, qui di seguito viene riportata la periodicità dei controlli degli impianti elettrici in base al loro utilizzo.

Abitazioni

Uffici,

20 anni

officine artigianali,
agricoltura,
magazzini, negozi,
chioschi, bar, ecc.

Alberghi, industrie,
officine, ristoranti,
ospedali, case di
cura, impianti Ex,

Cantieri,

grandi magazzini,

1 anno

installazioni
temporanee

L’elenco delle ditte autorizzate ad effettuare il controllo di
impianti elettrici è consultabile sul sito www.esti.admin.ch.
Per il controllo periodico degli
impianti elettrici è pure possibile interpellare SES Controlli
Sagl, l’organo di controllo del
gruppo SES specializzato in
questo particolare servizio.

centri commerciali,
10 anni

scuole, ecc.
5 anni

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019
Due anni fa il rapporto di sostenibilità di SES è stato
totalmente rivisto nella forma e nei contenuti allo scopo
di proporre nel modo più chiaro e semplice possibile i
principali dati legati a indicatori sociali, ambientali e
operativi. Il rapporto del 2019 è disponibile sul nostro
sito web scaricando il file in formato PDF oppure - ed
è questa la novità - visionando un breve filmato che
presenta dinamicamente i fatti salienti.
Consultate online il Rapporto di sostenibilità
2019 all’indirizzo www.ses.ch!
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