N.3

Informazioni per la clientela SES
Ottobre 2016

2
Info tariffe 2017
Scoprite i principali cambiamenti della
fattura SES 2017.
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www.ses.ch

TARIFFE SES 2017,
ETICHETTATURA E SES CASHLINE+
Buone notizie: a parità di consumo il prossimo anno la fattura dell’elettricità sarà infatti
più leggera, questo grazie alla riduzione dei costi sia per l’utilizzazione della rete che per la
fornitura di energia. L’etichettatura 2015, che mostra la provenienza dell’energia erogata
lo scorso anno nel nostro comprensorio, rispecchia bene la sensibilità dei consumatori,
che possono liberamente scegliere se approvvigionarsi con energia ecologica. Lo scorso
anno, circa il 50% dei clienti SES ha optato per l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per concludere, abbiamo il piacere di presentarvi SES CashLine+, una primizia a livello
nazionale e non solo. Questo nuovo e innovativo servizio offerto dalla Sopracenerina vi permette di gestire online e autonomamente il pagamento dell’energia elettrica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Augurandovi una buona lettura, vi saluto cordialmente.
Ing. Davide Righetti
Responsabile Clientela

Etichettatura 2015
La provenienza dell’energia elettrica
fornita ai clienti SES.
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Risparmia con l’ecoboiler
Approfittate del contributo federale
ProKilowatt e sostituite il vostro vecchio
boiler elettrico con un efficiente
scaldacqua a pompa di calore.
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SES CashLine+
Acquistate energia elettrica online con
la nuova piattaforma a prepagamento
della SES.

TARIFE 2017, STROMKENNZEICHNUNG UND SES CASHLINE+
Gute Neuigkeiten: die Stromrechnung wird im nächsten Jahr, je nach Verbrauch,
effektiv geringer ausfallen. Dies dank der Kostensenkung für den Netzgebrauch sowie für
die Energielieferung. Gerne stellen wir Ihnen zudem die Stromkennzeichnung 2015 vor.
Auf dieser ist die Herkunft der Elektrizität zu sehen, welche im vergangenen Jahr in unserem
Geschäftsbezirk geliefert wurde. Sie ist ein Spiegelbild der Sensibilität der Verbraucher,
die frei entscheiden können, ob sie sich mit umweltschonender Energie versorgen wollen.
Im vergangenen Jahr haben sich fast 50 % der SES Kunden für den Energieeinkauf aus
erneuerbaren Quellen entschlossen. Abschliessend möchten wir Ihnen noch unsere SES
CashLine+ vorstellen. Eine absolute Neuheit auf nationaler Ebene. Dieser innovativer
Service der Sopracenerina ermöglicht es Ihnen, die Bezahlung Ihrer Stromrechnung online
zu erledigen, wann und wo es Ihnen am besten passt. Ich wünsche Ihnen eine angenehme
Lektüre. 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. Mit freundlichen Grüssen
Ing. Davide Righetti
Kundenverantwortlicher

C O S T O A N N U A L E E L E T T R I C I TÀ P E R U N ’ E C O N O M I A
D O M E S T I C A T I P O (C O N S U M O 4’500 K W H /A N N O )
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INFO TARIFFE 2017

LA PROVENIENZA DELLA NOSTRA ENERGIA
Etichettatura dell’energia elettrica erogata dalla SES nel 2015

Qui di seguito sono ricapitolate le principali informazioni delle tariffe 2017 per la fornitura di energia elettrica,
recentemente pubblicate sul nostro sito web.
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Al sensibile aumento degli investimenti, gradualmente passati da 20 a 35 Mio CHF all’anno, si è
contrapposta un’oculata gestione dei costi che si riflettono sul consumatore finale con una riduzione del
costo per il trasporto dell’energia.

Grazie alle favorevoli condizioni di mercato, continua la tendenza al ribasso con un’ulteriore diminuzione
della tariffa per tutte le categorie di consumatori.

Elettricità che beneficia di misure di promozione1
Energie non rinnovabili

- Utilizzo demanio pubblico: 		

diminuzione da 0.84 a 		

0.80 cts/kWh

Petrolio

0.0%

0.0%

- Fondo cantonale energie rinnovabili (FER): 		

invariato a 			

1.20 cts/kWh

Gas naturale

0.0%

0.0%

Carbone

0.0%

0.0%

2.1%

2.1%

46.7%

-

100.00%

53.29%

Rifiuti

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

- Prestazioni di sistema Swissgrid: 			

riduzione da 0.45 a 		

0.40 cts/kWh

Vettori energetici non omologabili2

- Contributo per le energie rinnovabili: 		

aumento da 1.20 a 		

1.40 cts/kWh

Totale

- Contributo protezione di acque e pesci: 		

invariato a 			

0.10 cts/kWh
1	
Elettricità

che beneficia di misure di promozione: 45.3% Forza idrica, 20.0% Energia solare,
3.2% Energia eolica, 31.5% Biomassa e 0% Geotermia.

BASSA MESOLCINA E CAL ANCA

2	
Nel

mix complessivo fornito ai nostri clienti è indicata una quota del 46.7% di “Vettori energetici non
omologabili”. Questo dato percentuale riflette le richieste della nostra clientela, che può liberamente
optare per i nostri prodotti ecologici e influenzare così anche il mix energetico.

A seguito della decisione politica di valorizzare la produzione idroelettrica locale, per i consumatori della bassa Mesolcina e Calanca
la riduzione della fattura dell’elettricità sarà leggermente meno marcata rispetto al Ticino.
L’utilizzazione della rete sarà contraddistinta da una riduzione di circa il 6%, mentre la fornitura di energia resterà sostanzialmente invariata.
Le prestazioni agli enti pubblici continueranno a essere fissate dai singoli Comuni.
Per le tasse federali, varranno le stesse indicazioni fornite sopra per il Canton Ticino.
Maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito www.ses.ch.

46.7%
Vettori energetici
non omologabili

450 FRANCHI
PER LA
SOSTITUZIONE
DEL VOSTRO VECCHIO
BOILER ELETTRICO!
SES promuove in collaborazione con
Energie Zukunft Schweiz (EZS) la
sostituzione di vecchi scaldacqua
elettrici con efficienti boiler a pompa di calore attraverso due offerte
limitate, permettendo ai clienti di
beneficiare del contributo federale
ProKilowatt di CHF 450.-.

PROGRAMMA EFFIBOILER

Libera scelta dell’installatore e acquisto di un boiler a pompa di calore
sovvenzionato da ProKilowatt. Prezzo
finale da concordare con il proprio installatore.

PACCHETTO SWISSTHERM

Soluzione “chiavi in mano” tramite
la ditta Swisstherm per la fornitura
e installazione di un boiler a pompa
di calore di alta qualità, come pure
lo smontaggio e lo smaltimento del
vecchio apparecchio. Prezzo netto di
CHF 2’740.- (IVA incl.).

46.3%
Forza idrica

GIOCA CON NOI
2.1%
Rifiuti

1.4%
Altre energie rinnovabili

Per una consulenza gratuita o per
aderire a una delle due offerte,
vi invitiamo a contattare
Energie Zukunft Schweiz
allo 061 500 12 33.
Fanno stato le condizioni di adesione
disponibili su www.ezs.ch/boilerTI.
Termine di adesione: 31.12.2016.

3.5%
Elettricità che
beneficia di misure
di promozione
Con il sostegno di ProKilowatt, sotto la
direzione dell’Ufficio federale dell’energia.
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spalluto.ch

In collaborazione con

SES CashLine

L’energia a portata di mano
Una soluzione innovativa

Cos’è?

A chi si rivolge?

La soluzione SES CashLine+ è una
primizia svizzera ed è stata sviluppata
interamente in Ticino, su spinta della
Società Elettrica Sopracenerina.

SES CashLine+ è un servizio che,
tramite una piattaforma web dedicata,
permette di acquistare energia elettrica
su Internet con le principali carte di
credito e debito.
L’acquisto può essere effettuato in
base all’effettivo consumo e il sistema permette di monitorare costantemente la situazione dei consumi.

SES CashLine+ si rivolge indistintamente a clienti commerciali e privati.
Per poter usufruire di SES CashLine+ è
necessario essere provvisti di un contatore di nuova generazione, il cosiddetto “smart meter”, che la Sopracenerina sta gradualmente installando
all’interno del proprio comprensorio di
distribuzione.

Con questa nuova offerta, SES si
propone nuovamente come azienda in
grado di offrire ai propri clienti prodotti
e servizi innovativi, pratici e funzionali.

Quali sono i vantaggi/benefici?

1

Massima flessibilità di pagamento

4

Gestione autonoma della copertura dei costi.

2

Ricariche attraverso un portale web, agli sportelli
SES o presso i punti di ricarica accreditati.

5

Nessun deposito di garanzia.

3

Controllo costante dei costi dell’energia elettrica.

6

Nessuna sospensione dell’erogazione durante
le ore notturne e nel fine settimana.

Flessibilità

Autonomia

Controllo

Energia
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Società Elettrica Sopracenerina SA
Piazza Grande 5, CH-6600 Locarno

Tel. 0848 238 238
Fax 091 756 91 00

info@ses.ch
www.ses.ch

