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CAMBIA LOOK
Abbiamo il piacere di presentarvi la nuova rivista
inSES, che gradualmente sostituirà il periodico
SESamo (il cui 32.mo numero è uscito lo scorso
luglio) e il bollettino informativo inSES (introdotto
nel 2015). Il nuovo strumento comunicativo della
Sopracenerina si presenta con un logo rivisitato
in cui è stata aggiunta una nuvoletta, simbolo di
dialogo, colloquialità e relazione.

Stampa: Tipografia Poncioni SA

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5
6600 Locarno

La nuova veste grafica ha l’intento di suscitare
maggiore interesse nei lettori e comunicare le
informazioni importanti in modo più rapido e mirato.
Scansionando con il cellulare i codici QR presenti
qua e là, sarà possibile leggere online sul sito
www.ses.ch/inses eventuali approfondimenti legati
a una particolare tematica, come pure visionare
materiale multimediale (video e gallerie fotografiche).

info@ses.ch
www.ses.ch
Servizio clienti:
0848 238 238
clienti@ses.ch
Servizio guasti:
0800 138 138

DOTT.
DANIELE
LOTTI

In un mondo in continua
evoluzione anche SES
deve stare al passo
con i tempi. In ambito
di comunicazione poi
i cambiamenti si succedono a ritmo impressionante.
Noi andremo a sostituire il nostro periodico SESamo
e il bollettino informativo inSES con una rivista
snella, più immediata e con testi meno impegnativi.
Si chiamerà inSES.
Chi vorrà approfondire determinati temi avrà modo
di farlo, con gli ormai noti codici QR. In questo modo
diamo la possibilità a tutti di avvicinarsi alla nostra
azienda. A chi è di fretta, ma vuole farsi un’idea
sui temi in discussione basterà sfogliare inSES e
le sue 8 pagine.
Nel primo numero si trovano alcune indicazioni sulle
tariffe 2022, che per i clienti vincolati resteranno
sostanzialmente invariate, a parità di consumi, rispetto a quelle del 2021. Interessante rilevare poi
che nel 2020 l’elettricità fornita ai nostri clienti è
stata per l’87.9% di origine rinnovabile, il resto non
rinnovabile. Un ottimo “paniere energetico” se si
pensa che in Svizzera la provenienza dell’elettricità
è ancora per quasi il 20% di origine nucleare.
Anche sul fronte delle fatture ci sono novità,
grazie alla nuova tecnologia QR. Con un clic si può
pagare la fattura, ma chi preferisce recarsi allo
sportello postale per i suoi pagamenti, potrà continuare a farlo. Cerchiamo insomma di tenere in
considerazione tutte le esigenze dei nostri clienti.
dott. Daniele Lotti
Direttore SES

La rivista inSES è caratterizzata da un’impaginazione
moderna e ariosa, il maggior utilizzo di immagini e
testi più brevi.

inSES auf Deutsch
auf www.ses.ch/de-inses/
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INFO TARIFFE 2022
Utilizzazione della rete

Buone notizie per i clienti di SES: a parità di consumo, nel 2022 le tariffe per la fornitura di energia elettrica
rimarranno invariate. Le tasse e le prestazioni pubbliche, totalmente riversate agli enti competenti, resteranno
le stesse per tutto il comprensorio di distribuzione di SES, fatta eccezione per il “Tributo per l’utilizzo del
demanio pubblico” (applicato unicamente in Ticino) che passerà da 1.05 cts/kWh a 0.99 cts/kWh.

Integrazione dei costi della
“Tassa di potenza” nella
“Tassa di trasporto senza/
con blocco utilizzatori”,
senza maggiorazioni per
il consumatore finale.

Fino a fine 2021

A partire dal 2022

Tassa di potenza

Tariffa di trasporto

Tariffa di trasporto

Es. tariffa Ambra
2.20 cts/kWh

Es. tariffa Ambra
7.50 cts/kWh

Es. tariffa Ambra
9.70 cts/kWh (2.20+7.50 cts/kWh)

Le principali novità riguardanti le tariffe SES 2022 sono riassunte qui di seguito.

Semplificazione tariffe
Attribuzione della
tariffa Ambra/Ambra+
indistintamente a tutti
i clienti con un consumo
annuo inferiore
ai 100’000 kWh.
CONTINUA
LA LETTURA!
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Fino a fine 2021
Fino a 50’000 kWh

Ambra/Ambra+
Perla/Perla+

A partire dal 2022
Da 50’000 kWh
a 100’000 kWh
Corallo

Fino a 100’000 kWh

Ambra/Ambra+

Produttori indipendenti
A supporto della strategia
energetica definita dalla
Confederazione, ai produttori
indipendenti remunerati
da SES verrà riconosciuto
un importo leggermente
maggiore per l’energia
immessa in rete e il servizio
di gestione commerciale
PRIN sarà gratuito.

Fino a fine 2021

A partire dal 2022

Remunerazione
energia immessa
in rete

Gestione
commerciale
PRIN

Remunerazione
energia immessa
in rete

Gestione
commerciale
PRIN

6.00 cts/kWh

CHF 4.50/mese

6.35 cts/kWh
(+0.35 cts/kWh)

Offerta
gratuitamente
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LA PROVENIENZA
DELLA NOSTRA ENERGIA
4.6%

4.0%

Rifiuti

Carbone

3.5%

7.0%

Energia nucleare

Elettricità beneficiaria
di misure
di promozione1

2.9%
Altre energie
rinnovabili

78.0%
Energia
idroelettrica

SCOPRI
DI PIU!

Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Contatto: www.ses.ch / 091 756 91 91
Anno di riferimento: 2020
In %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

87.9%

85.8%

78.0%

75.9%

2.9%

2.9%

Energia solare

2.9%

2.9%

Energia eolica

0.0%

0.0%

Biomassa

0.0%

0.0%

Geotermia

0.0%

0.0%

7.0%

7.0%

12.1%

7.4%

Energia nucleare

3.5%

2.8%

Vettori energetici fossili

8.6%

4.6%

Petrolio

0.0%

0.0%

Gas naturale

0.0%

0.0%

Carbone

4.0%

0.0%

Rifiuti

4.6%

4.6%

100.0%

93.2%

Energia idroelettrica
Altre energie rinnovabili

Elettricità beneficiaria di misure di promozione1

Diga del Lucendro

Energie non rinnovabili

Totale
1	
Elettricità

che beneficia di misure di promozione: 48.7% Forza idrica, 17.6% Energia solare 3.0%
Energia eolica, 30.7% Biomassa e scorie da biomassa, 0% Geotermia.
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RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ

ECCO LA NUOVA
QR-FATTURA
Allo scopo di modernizzare e semplificare il traffico
dei pagamenti in Svizzera, la scorsa estate è stata
introdotta la cosiddetta “QR-fattura”.
Entro la fine di settembre del 2022 questo nuovo
metodo di pagamento sostituirà gradualmente le
attuali polizze di versamento rosse e arancioni.
Grazie alla presenza di un codice QR sarà possibile
effettuare i pagamenti con il proprio smartphone e
autorizzarli con un clic.
Rimarrà possibile saldare le fatture allo sportello
postale o tramite un ordine di pagamento.
Pure SES si è adattata a questa novità: d’ora in
poi tutte le fatture relative alla fornitura di energia
elettrica si presenteranno nel nuovo formato.
CONTINUA
LA LETTURA!

Recentemente è stato pubblicato
online il Rapporto di sostenibilità
2020 che presenta gli indicatori
sociali, ambientali e operativi relativi
all’attività della Sopracenerina nello
scorso anno.
In aggiunta a un documento riassuntivo in formato PDF, sul nostro
sito web vengono proposti degli approfondimenti tematici e un breve
filmato che presenta dinamicamente
i fatti salienti.
SCOPRI
DI PIU!

