Condizioni per l’ottenimento
del contributo finanziario
per l’acquisto di una stazione di
ricarica domestica emotì per auto
elettriche
Servizio Consulenza Energetica AMB

In vigore dal: 1.1.2020

Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB)

Direzione
e amministrazione
Vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 40

Servizi tecnici

Infocentro

Depurazione Acque

Via Seghezzone 1
6512 Giubiasco
T 091 850 49 00
F 091 850 49 15

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 13

Strada delle Pezze 2
6512 Giubiasco
T 091 850 49 00
F 091 857 76 22

Art. 1. Principio
Allo scopo di promuovere a livello regionale la mobilità elettrica nel Bellinzonese, il Servizio di Consulenza
Energetica dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (SCE) e i Municipi dei Comuni aderenti (vedi allegato 1) sono
intenzionati a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario all’acquisto di una stazione di ricarica
domestica emotì per auto elettriche.

Art. 2. Beneficiari
Possono beneficiare di un contributo finanziario all’acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì per
auto elettriche le persone fisiche domiciliate nei Comuni aderenti.

Art. 3. Condizioni per l’ottenimento del contributo
Il contributo all’acquisto di una stazione di ricarica domestica è ottenibile se parte del catalogo emotì messo a
disposizione da AMB (Allegato 2).
Può essere richiesto un solo contributo all’anno per ogni persona fisica o nucleo famigliare avente uno o più
abbonamenti per la fornitura di energia elettrica attivi presso l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).
Il contributo finanziario è da ritenere personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona.
L’acquirente deve richiedere la disponibilità degli incentivi presso AMB tramite la compilazione del formulario di
richiesta.
Sarà poi compito di AMB controllare che non risultino fatture scoperte a nome del richiedente, né presso
l‘Azienda stessa, né presso il Comune di domicilio.
Dopo la conferma di AMB della disponibilità del contributo, il richiedente potrà acquistare un modello a scelta
dal catalogo emotì (Allegato 2).
I contributi a carico di AMB (300 CHF) e del Comune di domicilio del richiedente (v. tabella riassuntiva incentivi
allegata, parte integrante delle presenti condizioni) sarà corrisposto direttamente all’acquirente da AMB come
sconto all’acquisto della stazione di ricarica privata.
Il richiedente ha tempo 3 mesi dalla conferma del diritto al contributo per acquistare la stazione di ricarica.
Il contributo è ottenibile unicamente se la stazione di ricarica viene acquistata nell’anno della richiesta
dell’incentivo.

Art.4. Riscossione dei contributi a carico dei Comuni
AMB si occuperà di fatturare regolarmente ai Comuni la quota parte di contributi a carico degli stessi.

Art. 5. Cambio di detentore
Il richiedente non può rivendere o cedere la stazione di ricarica entro i primi 2 anni dall’acquisto. In caso
contrario dovrà rimborsare ad AMB una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:
− vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio
− vendita dopo un anno: restituzione di 1/2 del sussidio

Art. 6. Controlli
AMB si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di
informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, AMB si riserva
il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 7. Casi particolari
AMB si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nelle presenti
condizioni.

Art. 8. Allegati
Allegato 1: Tabella riassuntiva incentivi
Allegato 2: Listini prezzi Home Two e Private One

Art. 9. Entrata in vigore
Le presenti condizioni entrano in vigore al 1. gennaio 2020.
Contro l’applicazione delle presenti Condizioni non è data facoltà di reclamo.

Allegato 1 Tabella riassuntiva incentivi
Condizioni per l’ottenimento del contributo finanziario per l’acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì
per auto elettriche:
Luogo di domicilio
Arbedo Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Lumino
S. Antonino

Comune

SCE (100 incentivi/a)

200.- (max. 20 stazioni/anno)

300.-

200.-

300.Nessun contributo

200.- (max. 10 stazioni/anno)

300.-

Nessun contributo

Gli incentivi totali elargiti sono 100, una volta terminati non sussiste una lista di attesa.

Allegato 2 Listini prezzi Home Two e Private One

elettromobilità

Stazione di ricarica HOME TWO
Listino prezzi 2019
è la stazione di ricarica ideale per un
utilizzo privato. Disponibile con 3 livelli di potenza
e due diversi tipi di connettore, permette la ricarica
di tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in attualmente
sul mercato. Tramite l’App emotì è possibile attivare
e disattivare la HOME TWO via Bluetooth.
HOME TWO

HOME TWO

Prezzi unitari in CHF (IVA inclusa)

Stazione di ricarica HOME TWO 3.7 kW
Connettore Tipo 1 o Tipo 2

749.–

Stazione di ricarica HOME TWO 11 kW
Connettore Tipo 2

849.–

Stazione di ricarica HOME TWO 22 kW
Connettore Tipo 2

949.–

Spedizione
Spedizione in Svizzera

18.–

La HOME TWO è certificata ZE-Ready ed EV-Ready.

emotì
c/o Enertì SA
Via ai Ronchi 1
CH-6802 Rivera

T +41 91 946 39 28
F +41 91 946 39 34
info@emoti.swiss
www.emoti.swiss

Promosso da

Prezzi
soggetti
a possibili
variazioni
Stato 01-2019

elettromobilità

Stazione di ricarica PRIVATE ONE
Listino prezzi 2019
è una stazione di ricarica che può
essere equipaggiata a scelta con tre diversi tipi
di presa/connettore e, grazie alla sua modularità
e versatilità, è adatta sia come postazione
ad accesso pubblico sia per un utilizzo privato.

PRIVATE ONE

PRIVATE ONE

Prezzi unitari in CHF (IVA esclusa)

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 3.7 kW (a parete)
Connettore Tipo 1 o Tipo 2

1’429.–

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 11 kW (a parete)
Connettore Tipo 1 o Tipo 2

1’898.–

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 22 kW (a parete)
Connettore Tipo 1 e/o Tipo 2

2’189.–

Accessori opzionali
Presa domestica
Lettore RFID
Piede per il fissaggio di 1 o 2 stazioni
Certificazione ZE Ready
Secondo connettore di Tipo 1 o Tipo 2
Stazione di ricarica PRIVATE ONE 22 kW ONLINE (a parete)
Connettore Tipo 1 + Connettore Tipo 2
Lettore RFID + Carta RFID
Certificazione ZE Ready
Accessori opzionali
Accesso internet in 3G
Presa domestica
Piede per il fissaggio di 1 o 2 stazioni
Licenza operatore annuale
Spedizione
Spedizione stazione in Svizzera
Spedizione piede in Svizzera

427.–
336.–
660.–
213.–
591.–
3’804.–

376.–
283.–
660.–
175.–

30.–
70.–

Le stazioni di ricarica ONLINE possono essere integrate nella rete di ricarica emotì (www.emotì.swiss).
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