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Comunicato stampa 

Offerta di nuovi prodotti energetici certificati 

 
 
Dall’anno 2012 sono offerti a tutti gli utenti delle Aziende municipalizzate –sezione 
elettricità– dei prodotti energetici certificati. 
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.amstabio.ch o possono essere richieste 
direttamente alla direzione di ams Stabio. 
 

Naturemade Basic 

tiacqua 
Energia idroelettrica ticinese è un prodotto promosso nel Cantone Ticino da ENERTI in 
collaborazione con AET. 
Con un solo centesimo in più al kWh ci si potrà assicurare la fornitura di energia elettrica 
proveniente da acque ticinesi. Il contratto è stipulabile su un anno di consumi. 
Il supplemento raccolto da ams sarà interamente utilizzato per promuovere impianti 
fotovoltaici nel Comune di Stabio. 
 

Naturemade Star 
Ecopower 
Energia elettrica di produzione Idroelettrica (al 97,5%) + energia fotovoltaica (al 2,5%) 
Il sovraprezzo è di 5 cts al kWh. 
Il contratto è stipulabile anche a pacchetti, cioè l’utente ordina e designa una parte dei suoi 
consumi sotto questa categoria. 
Il supplemento raccolto sarà utilizzato, per il tramite dell’Associazione Ticino Energy di cui 
ams fa parte, per promuovere impianti fotovoltaici e alternativi nella regione. 
 
Nature Solar 
Energia fotovoltaica certificata Naturemade Star. 
Il sovrapprezzo è di 1 CHF/kWh 
Anche in questo caso è possibile l’acquisizione di pacchetti ben definiti di energia. 
Il supplemento raccolto sarà utilizzato, per il tramite dell’Associazione Ticino Energy di cui 
ams fa parte, per promuovere impianti fotovoltaici e alternativi nella regione. 
 

Per tutti questi prodotti è rilasciato, al termine del contratto, un certificato d’origine. 

 

 



 

 

 

Il Municipio, sensibile alle questioni ambientali e intenzionato a porre in atto tutte le azioni 

previste per ottenere il label di Città dell’Energia, ha deciso di alimentare tutti gli stabili 

comunali, il settore illuminazione pubblica così come tutte le attrezzature annesse 

all’operatività comunale, mediante il prodotto Naturemade Basic - tiacqua. 

 

Tutta l’energia utilizzata dai settori comunali sarà quindi di provenienza idroelettrica da acque 

ticinesi. 

 

L’Autorità comunale ritiene necessario dare un fattivo contributo affinché ci si spinga in modo 

concreto all’assunzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

 

Invita inoltre i propri cittadini a non esitare nel richiedere informazioni, così come delle 

proiezioni dei costi, alle Aziende municipalizzate del Comune, per telefono al numero 

091 647 20 73 o per e-mail all’indirizzo ams@stabio.ch  

 

                  

IL MUNICIPIO 


