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Etichettatura 2014
La provenienza dell’energia elettrica
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Sondaggio
consumo idrico
Partecipate al questionario online sul
consumo d’acqua potabile e vincete
3 iPad mini.

4
Concorso Sun for Life
Vincete una quota di Sole per tutti con
il nuovo concorso della SES.

www.ses.ch

SALUTO DEL DIRETTORE
Questo nuovo inserto informativo ha lo scopo di informare ancora meglio e più direttamente i nostri clienti su aspetti che riguardano la fattura, le tariffe, la provenienza dell’energia elettrica, la rete di distribuzione e i prodotti offerti, con l’aggiunta di altre puntuali
comunicazioni di servizio. Tutto rientra in una volontà di maggiore chiarezza e trasparenza
da parte di Sopracenerina.
Dott. Daniele Lotti

BEGRÜSSUNG DES DIREKTORS
Diese neue Info-Beilage soll dazu dienen, unsere Kunden noch besser und gezielter über
Themen wie Rechnung, Tarife, Herkunft der Stromenergie, Verteilernetz und angebotene
Produkte zu unterrichten und über weitere aktuelle Servicemitteilungen informieren. Dadurch möchte die Sopracenerina für mehr Klarheit und Transparenz sorgen.
Diese Informationen können auch in deutscher Sprache auf unserer Website www.ses.ch
abgerufen werden oder sind auf Anfrage bei unserem Kundendienst unter 0848 238 238
erhältlich.
Dott. Daniele Lotti

TARIFFE SES 2016:

FATTURA UN PO’ PIÙ LEGGERA
Grazie alle favorevoli condizioni di mercato, per il consumatore finale ticinese il prezzo
dell’energia diminuirà ulteriormente, mentre quello della rete di distribuzione, nonostante
gli importanti investimenti, registrerà solo un contenuto aumento grazie a un’oculata
gestione dei costi ricorrenti. Tutto questo si tradurrà per il cliente finale in una fattura elettrica che nel 2016, a parità di consumo e a dipendenza della categoria di consumatore,
risulterà leggermente inferiore. Per i clienti della bassa Mesolcina e Calanca, il 2016 sarà
invece sostanzialmente all’insegna della stabilità.

INFO TARIFFE 2016

LA PROVENIENZA DELLA NOSTRA ENERGIA
Etichettatura dell’energia elettrica erogata dalla SES nel 2014

Qui di seguito sono ricapitolate le principali informazioni sulle tariffe 2016 per la fornitura di energia elettrica,
recentemente pubblicate sul nostro sito web.
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Energie rinnovabili
Forza idrica

TICINO
UTILIZZAZIONE
DELLA RETE

Altre energie rinnovabili

Contenuto aumento del 3% per tutte le categorie di consumatori finali, a fronte degli importanti investimenti di ammodernamento della rete.

Elettricità da misure di promozione1
Energie non rinnovabili
Energia nucleare

FORNITURA DI
ENERGIA

Vettori energetici fossili

Riduzione dell’8% circa per tutte le categorie di consumatori grazie alle favorevoli condizioni di mercato.

Rifiuti
Vettori energetici non omologabili
Totale

P R E S TA Z I O N I
ENTI PUBBLICI

- Utilizzo demanio pubblico: 		

aumento da 0.76 a 		

0.84 cts/kWh

- Fondo cantonale energie rinnovabili: 		

invariato a 			

1.20 cts/kWh

1

0.00%

0.00%

1.66%

1.66%

12.96%

-

100.00%

76.80%

Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45.9% Forza idrica, 12.8% Energia solare, 3.2% Energia
eolica e 38.1% Biomassa.

12.96%
Vettori energetici non omologabili

TA S S E F E D E R A L I

- Prestazioni di sistema Swissgrid: 			

riduzione da 0.54 a 		

0.45 cts/kWh

- Contributo per le energie rinnovabili: 		

aumento da 1.00 a 		

1.20 cts/kWh

- Contributo protezione di acque e pesci: 		

invariato a 			

0.10 cts/kWh

SONDAGGIO
ONLINE
CONSUMO IDRICO

1.66%
Rifiuti

53.75%
Forza idrica

27.49%
Energia nucleare

BASSA MESOLCINA E CAL ANCA
A parità di consumo, l’utilizzazione della rete e la fornitura di energia resteranno sostanzialmente invariate.
Le prestazioni agli enti pubblici continueranno a essere fissate dai singoli Comuni.
Per le tasse federali, varranno le stesse indicazioni fornite sopra per il Ticino.
3.00%
Elettricità da misure
di promozione

Maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito www.ses.ch.

1.14%
Altre energie rinnovabili

La Società Elettrica Sopracenerina,
in collaborazione con l’Azienda Comunale Acqua Potabile di Terre di
Pedemonte, partecipa al progetto di
ricerca europeo Smart H2O guidato
dalla SUPSI, volto alla promozione di
un consumo parsimonioso e responsabile dell’acqua potabile.
Allo scopo di meglio comprendere le
preferenze e i comportamenti delle
famiglie ticinesi, è stato allestito un
questionario online. Le indicazioni
raccolte permetteranno di sviluppare
nuove metodologie per stimolare il
risparmio idrico.
La Sopracenerina invita tutti le economie domestiche del comprensorio a partecipare a questa iniziativa
e mette in palio tre iPad mini.

Al sondaggio online:
http://www.supsi.ch/go/ses

DAL 4 AL 8 NOVEMBRE 2015
SAREMO PRESENTI A

GLI ECOPRODOTTÌ SES
Palexpo FEVI
Via alla Peschiera
CH-6600 Locarno
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VINCETE 3 IPAD MINI!!!
Energia rinnovabile ed ecologica da produzioni indigene.
Informazioni supplementari su www.ecoprodotti.ch.

3

spalluto.ch

presenta

SUNFORLIFE

UN NUOVO CONCORSO PER TUTTI

Sun for Life, un nuovo concorso della SES con in palio una quota di Sole per tutti, che permette di beneficiare di circa CHF 200.-/anno di deduzione sulla fattura dell’elettricità per
20 anni.
Partecipate al concorso entro il 31 ottobre 2015 andando su www.sunforlife.ch!

Sole per tutti promuove la produzione di energia elettrica da fonti ecologiche, dando la
possibilità a chiunque (inquilini e proprietari) di acquistare delle quote di partecipazione
in installazioni fotovoltaiche situate nel comprensorio di distribuzione di SES.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ses.ch.

Condizioni di partecipazione
Il concorso Sun for Life è riservato unicamente ai clienti con un punto di fornitura nel comprensorio di distribuzione della Società Elettrica Sopracenerina. Sono esclusi dal concorso i collaboratori della SES e i loro famigliari. I premi non possono essere corrisposti in denaro. Non si tiene alcuna
corrispondenza e sono escluse le vie legali.
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info@ses.ch
www.ses.ch

