
Per i proprietari di un impianto fotovoltaico situato sopra uno stabile  
plurifamiliare che desiderano creare una comunità di autoconsumo,  
permettendo così l’accesso all’energia prodotta dall’impianto anche  
a più consumatori finali presenti nello stabile (proprietà immobiliari in affitto  
o proprietà per piani), AMB offre un servizio di conteggio o, per i più esigenti,  
un servizio completo di fatturazione.

Energia dell’impianto fotovoltaico 
Energia della rete AMB 
Contatore intelligente (Smart Meter)

Servizio per comunità  
di autoconsumo



Maggiori informazioni
Infocentro AMB 
Piazza del Sole 5 
6500 Bellinzona

T 091 850 49 00 
infocentro@amb.ch 
www.amb.ch

Lunedì-venerdì: 09:00-12:30 / 13:30-17:30 
Sabato: 08:30-12:30

  

Servizio fatturazione
Con questo servizio AMB si occupa della  
fatturazione completa al cliente finale scaricando 
così il gestore dell’immobile (proprietario  
o immobiliare) dall’onere di una rifatturazione 
 interna ai singoli appartamenti.  
Al netto delle proprie spese, AMB riversa poi  
al gestore dell’immobile l’incasso della vendita  
di energia.

Il costo di questo sevizio è di 6 CHF/mese  
per ogni contatore (di proprietà AMB).

 

 

Servizio conteggio
Attraverso dei contatori situati all’esterno  
degli appartamenti, AMB si offre di conteggiare  
e fornire al gestore dell’immobile (proprietario  
o immobiliare) i singoli consumi. Al gestore  
dell’immobile rimane poi il compito  
della rifatturazione dell’energia agli utilizzatori.

Il costo di questo servizio è di 6 CHF/mese  
per ogni contatore (di proprietà AMB).

*	 Tariffa	standard	per	la	categoria	Casa25	definita	di	anno	in	anno	tramite	l’ordinanza	relativa	alle	tariffe	per	la	fornitura	di	energia	elettrica

Esempio: edificio plurifamiliare
• AMB fattura al gestore dell’immobile il totale  

dell’energia in entrata dal contatore principale  
secondo il tariffario AMB

• AMB fattura 6 CHF/mese per ogni contatore  
installato e fornisce al gestore dell’immobile  
il conteggio in kWh di ogni singolo appartamento

• Il gestore dell’immobile rifattura ai singoli  
appartamenti il corrispettivo in base ai kWh  
misurati da AMB

• AMB paga al gestore dell’immobile l’energia  
prodotta dal fotovoltaico e non consumata  
dalla comunità 

Esempio: edificio plurifamiliare
• AMB fattura al gestore dell’immobile il totale  

dell’energia in entrata dal contatore principale  
secondo il tariffario AMB

• AMB fattura ai singoli appartamenti 6 CHF/mese 
e 20 cts* per ogni kWh consumato e riversa 
questo secondo importo al gestore dell’immobile

• AMB fattura 6 CHF/mese per ogni contatore 
al gestore dell’immobile

• AMB paga al gestore dell’immobile l’energia  
prodotta dal fotovoltaico e non consumata  
dalla comunità

• AMB fornisce al proprietario o gestore  
dell’immobile il resoconto dei consumi (kWh)  
dei servizi comuni


