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TARIFFE 2020
ETICHETTATURA E AZIONI CON I COMUNI
Nel 2019, con l’entrata in vigore della revisione dell’Ordinanza federale sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), abbiamo dovuto rivedere integralmente la
nostra struttura tariffaria in essere dal lontano 1993. Per il 2020 non sono
previsti particolari cambiamenti e, in linea con l’andamento a livello nazionale, la
fattura dell’elettricità rimarrà sostanzialmente invariata.
A seguire vi presentiamo la cosiddetta “etichettatura”: essa mostra nel dettaglio
la provenienza dell’energia elettrica erogata nel nostro comprensorio nel 2018,
con un mix energetico che rispecchia le richieste della nostra clientela.
Sfruttiamo poi l’occasione per informarvi che qualche mese fa abbiamo pubblicato una versione completamente rivisitata del nostro sito web che vi invitiamo
a visitare al più presto.
Dal 2017 è attiva in SES la figura professionale del Public Energy Manager,
voluta per sostenere i nostri Comuni-azionisti nel loro sviluppo energetico. A
questo proposito, trovate un breve elenco delle principali azioni promosse negli
scorsi mesi a beneficio dei cittadini, nonché nostri clienti.
Infine, attiriamo la vostra attenzione sulla recente pubblicazione del Rapporto di
sostenibilità 2018, disponibile in italiano e in tedesco sul nostro sito.

SES auf Deutsch
auf der Webseite
www.ses.ch

Lorenzo Franscioni
Responsabile Comunicazione

EBILL:
PAGAMENTO SICURO E VELOCE DELLE FATTURE
Avete già richiesto la ricezione della
fattura SES in formato elettronico?
È semplicissimo: accedete al vostro
conto e-banking e attivate con pochi
click l’eBill per la Società Elettrica
Sopracenerina.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU WWW.EBILL.CH

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

Ticino

Bassa Mesolcina e Calanca

Utilizzazione della rete

Proseguono i costanti investimenti sulla rete di distribuzione (CHF 40 milioni annui)
che comporteranno un aumento pari al 2-3% del costo per il trasporto dell’energia.

Fornitura di energia

Un’oculata gestione degli acquisti
permetterà di mantenere praticamente
invariato il prezzo dell’energia per i
consumatori finali.

A seguito della confermata volontà di
valorizzare la produzione idroelettrica
locale, i prezzi per i clienti finali della
bassa Mesolcina e Calanca saranno
caratterizzati da un contenuto aumento.

Prestazioni enti pubblici

• Tassa utilizzo demanio pubblico
Aumento da 0.95 a 1.01 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)
Diminuzione da 0.24 a 0.16 cts/kWh
• Contributo federale per le energie rinnovabili
Invariato a 2.20 cts/kWh
Per un’economia domestica media
• Risanamento forza idrica
con un consumo annuale di 4’500
Invariato a 0.10 cts/kWh
kWh, tutto ciò si tradurrà in un
incremento della fattura per l’elettricità approssimativamente del
2.5% (circa CHF 35.- all’anno).

LA RIPARTIZIONE DELLA FATTURA SES
Qui di seguito com’è ripartita la fattura dell’elettricità di un’economia domestica tipo nelle singole voci che la compongono.
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DA DOVE VIENE LA
NOSTRA ENERGIA?

NUOVO
SITO WEB

Etichettatura dell’energia elettrica erogata da SES nel 2018
Totale

dalla Svizzera

61.7%

60.1%

54.6%

53.0%
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1.5%

Energia solare

1.5%

1.5%

Energia eolica

0.0%

0.0%

Biomassa

0.0%

0.0%
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Petrolio
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0.0%

Gas naturale

0.0%

0.0%

Carbone

0.0%

0.0%

Rifiuti

15.8%

15.8%

Totale

100.0%

98.4%

Energie rinnovabili
Forza idrica
Altre energie rinnovabili

Geotermia
Elettricità che beneficia di misure di promozione
Energie non rinnovabili
Energia nucleare
Vettori energetici fossili
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1	
Elettricità

che beneficia di misure di promozione: 46.3% Forza idrica, 18.3% Energia solare,
2.7% Energia eolica, 32.7% Biomassa e scorie da biomassa, 0% Geotermia
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Negli scorsi mesi è stato pubblicato il nuovo sito
web della Sopracenerina. Oltre a presentarsi
in una rinnovata veste grafica più moderna e
accattivante, grande importanza è stata data
ai contenuti proposti. Come d’uso nel settore
elettrico, per facilitarne la consultazione il sito
offre dei contenuti differenziati a dipendenza
della tipologia di cliente, sia esso un privato,
un’azienda, un Comune, un installatore o un
produttore indipendente, senza dimenticare
delle sezioni trasversali.
Dal punto di vista delle funzionalità, è stato
implementato un nuovo sistema di notifica
per arrivi, traslochi e partenze dei clienti, più
intuitivo e chiaro rispetto alla vecchia procedura.
Nella homepage del sito è poi presente una
sezione dedicata alle interruzioni di corrente
programmate e ad eventuali criticità della rete,
come pure i dati di produzione degli ultimi 30
giorni degli impianti idroelettrici e fotovoltaici di
SES.
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Visitate il nostro nuovo sito web all’indirizzo
www.ses.ch e fateci sapere cosa ne pensate
scrivendo a sesselfie@ses.ch. I vostri feedback e
suggerimenti ci saranno molto utili per migliorare
costantemente la nostra presenza online.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE
CON I COMUNI
Ecco qualche esempio delle molteplici attività svolte in collaborazione con i nostri Comuni-azionisti a favore dei clienti/cittadini.

ANALISI
TERMOGRAFICHE

Nell’inverno 2018/2019 abbiamo promosso in collaborazione con 15 Comuni
del nostro comprensorio la terza campagna relativa alle analisi termografiche delle abitazioni uni- e bifamiliari. Dal 2016
ad oggi sono stati analizzati oltre 500
stabili. I rapporti stilati hanno permesso
ai proprietari di venire a conoscenza di
eventuali perdite termiche, spingendoli
ad effettuare verifiche più approfondite.

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Dallo scorso anno la Sopracenerina sostiene finanziariamente il programma didattico di educazione ambientale “Energia e clima”, proposto dall’Associazione
TicinoEnergia in collaborazione con la
Fondazione Pusch. Le lezioni sono rivolte
esclusivamente alle classi di 3a e 5a elementare delle scuole comunali e i primi
riscontri sono stati molto positivi.

RISPARMIA
CON L’ECOBOILER

Per il terzo anno consecutivo SES s’impegna a informare i propri clienti sul programma Effiboiler promosso da Energie Zukunft
Schweiz atto a incentivare la sostituzione
di boiler elettrici con efficienti modelli a
pompa di calore. La novità del 2019 è rappresentata dalla possibilità di beneficiare
pure di un incentivo supplementare in 19
Comuni del comprensorio, in aggiunta al
contributo federale ProKilowatt.

RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ 2018
Lo scorso anno abbiamo deciso di presentare un rapporto di sostenibilità
completamente rivisitato, che proponesse attraverso icone e cifre
salienti aspetti legati a indicatori sociali, ambientali e operativi
di SES. Quest’anno per presentarvi i dati relativi al 2018
siamo andati oltre e, trattandosi appunto di un rapporto
di sostenibilità, abbiamo deciso di non stamparlo, ma
bensì di proporvi la sua consultazione unicamente
attraverso il nostro sito web. Consultate online il
Rapporto di sostenibilità 2018 all’indirizzo
www.ses.ch!

Auch auf Deutsch
auf der Webseite
www.ses.ch
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