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Nel corso del 2019 AMB, l'Azienda Multiser-
vizi dei bellinzonesi, spegne 150 candeline. 
Un traguardo importante e che sarà giusta-
mente sottolineato e festeggiato nel corso 
dei prossimi mesi. La nuova AMB, nata a 
seguito della nascita della nuova Città ag-
gregata, ha di fatto ripreso il testimone dalle 
Aziende Municipalizzate che hanno servito 
le cittadine e i cittadini del Bellinzonese in 
questo ultimo secolo e mezzo. Un servizio 
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e una vicinanza all'utenza che continueran-
no a caratterizzare AMB anche in futuro, 
un esempio virtuoso di azienda pubblica di 
successo. Un fiore all'occhiello della nostra 
regione, che la popolazione ha voluto e sapu-
to mantenere saldamente in mano pubblica 
anche quando soffiavano forti i venti della 
privatizzazione.
Oggi possiamo contare su dei servizi di ele-
vata qualità grazie alle donne e agli  [➔ p. 2] 

Gilbert Jorio
Vicepresidente Consiglio 
direttivo AMB

AMB: un'azienda giovane e dinamica, con 150 anni 
di esperienza
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uomini che hanno lavorato e che lavorano, 
che hanno fatto vivere e fanno vivere la no-
stra azienda. Si, proprio così, la nostra azien-
da, l'azienda delle cittadine e dei cittadini del 
Bellinzonese, attraverso la quale la collettivi-
tà pubblica ha potuto e può continuare a so-
stenere delle scelte strategiche importanti a 
livello energetico e ambientale. Come citta-
dino del Bellinzonese sono particolarmente 
orgoglioso di alcune importanti scelte stra-
tegiche fatte in questi anni, ad iniziare dalla 
rinuncia a distribuire energia proveniente dal 
nucleare, all'impegno a garantire un servizio 
di qualità ovunque sul territorio di competen-
za. Oggi possiamo vantarci di avere proba-
bilmente una delle migliori, se non la miglio-
re, rete di distribuzione in Ticino. Una rete di 
distribuzione che sarà ulteriormente miglio-
rata una volta ultimati gli importanti lavori di 
interramento della linea in Valle Morobbia. 
Ma AMB è anche acqua potabile, telemati-
ca, mobilità elettrica e, dulcis in fundo, de-
purazione delle acque luride. Ambiti che 
assumeranno ancora maggiore importanza 
nel prossimo futuro. L'approvvigionamento 
idrico è un elemento fondamentale per una 
elevata qualità di vita. Grazie alla recente en-
trata in funzione delle captazioni di Gnosca e 
alla prossima realizzazione dell'acquedotto 
della Valle Morobbia, anche in ambito acqua 
potabile saremo all'avanguardia. Ma anche 
la connettività assume un ruolo sempre più 
importante nella nostra società. Con la do-
tazione di fibre ottiche su tutto il territorio 
attualmente in corso, grazie a AMB il Bellin-
zonese sarà all'avanguardia anche in questo 
campo strategicamente molto importante.
Molteplici gli ambiti in cui AMB sta attual-
mente lavorando, ad iniziare dalla moder-
nizzazione degli impianti di illuminazione 
pubblica con uno sguardo all'efficienza 
energetica. Stiamo anche lavorando per re-
alizzare un nuovo impianto fotovoltaico sul 
nuovo stabile dell'Istituto ricerche in biome-
dicina (IRB), per ampliare la rete su tutto il 
territorio di ricariche per auto elettriche, per 
dotare tutte le economie domestiche del 
comprensorio dei contatori di acqua potabi-
le. Un lavoro svolto in simbiosi fra azienda e 
il Consiglio direttivo.

AMB è composta da collaboratrici e colla-
boratori che giornalmente danno il meglio di 
loro stessi a favore di noi cittadine e cittadini 
del Bellinzonese. È grazie a loro se dopo 150 
anni possiamo continuare a parlare di un'a-
zienda dinamica e innovativa che offre ai 
suoi utenti servizi di elevata qualità, al passo 
con i tempi e a costi concorrenziali.
150 anni di esperienza e conquiste al servizio 
del presente e come garanzia per un futuro 
sostenibile e rispettoso delle nostre risorse, 
del nostro ambiente e della qualità di vita del-
le nostre cittadine e dei nostri cittadini. AMB, 
un'azienda giovane e dinamica, da 150 anni 
all'avanguardia.

Era il lontano 1869 quando in piazza Governo - che allora si 
chiamava Piazza Giardino - fu inaugurata una splendida fontana, 
segnando di fatto il punto di partenza di una lunga storia di 
successo, sfociata in quello che oggi è l’Azienda Multiservizi 
Bellinzona (AMB).

Costruzione rete 
FTTH terminata

Costruzione rete 
FTTH 2019-2020
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Nel corso del 2018 è stata portata a termine la costruzione 
della rete FTTH nel quartiere di Giubiasco.
L’obiettivo per l’anno in corso è quello di proseguire e termi-
nare la posa delle fibre ottiche anche nel quartiere di Semen-
tina, per poi proseguire con gli allacciamenti nel comune di 
Arbedo-Castione e St. Antonino.
La cooperazione 2.0 intrapresa nel 2016 con Swisscom vol-
gerà al termine a fine 2020, la quale prevede una copertura 
parziale del territorio Bellinzonese.
L’obiettivo di AMB è quello rendere fruibile i servizi basati su 
fibra ottica a tutto il comprensorio senza fare alcuna distin-
zione. Per questo AMB ha intrapreso delle negoziazioni con 
Swisscom per estendere l’ottima cooperazione anche alle 
zone non ancora coperte dalla rete FTTH.

Da aprile promozione                           quale sponsor principale 
del Torneo Internazionale U18, Bellinzona.
Maggiori informazioni sulla promozione disponibili su
 www.wambo.ch/promozioni (da aprile).

Wambo e la rete FTTH

Giunti a più di un anno dal suo lancio, il progetto emotì può es-
sere sicuramente definito un successo, con quasi 1'000 utenti 
registrati in tutto il Cantone che confermano che il mercato della 
mobilità elettrica è in continua espansione. Grazie alla sua rete 
capillare, nel solo Bellinzonese, sono state già effettuate oltre 
4'300 cariche.
AMB, in collaborazione con enertì e le altre aziende del Cantone, 
continua il potenziamento della rete di ricarica per auto elettri-
che che conta già 28 stalli nel Bellinzonese e oltre 150 a livello 
cantonale. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito di 
emotì www.emoti.swiss.

Nel 2018 inoltre, a complemento della propria offerta e in linea 
con la strategia energetica aziendale, AMB si fa promotrice di 
nuovi servizi e prodotti nel campo dell’elettromobilità installan-
do due stazioni di ricarica ultrarapida (supercharger) presso la 
Fela Ticino Sa di Cadenazzo e presso la Stazione di servizio Eni 
in via San Gottardo a Bellinzona-Molinazzo.
Le stazioni hanno una potenza di 100 kW in DC + 65 kW in AC, 
sono compatibili con i sistemi di ricarica attualmente in uso sul-
le automobili elettriche di tutte le marche (inclusa Tesla - con 
adattatore CHAdeMO o in AC) e sono in grado di ricaricare in bre-
ve tempo (ca. 20 minuti) fino a due veicoli contemporaneamente.

Elettromobilità2
Non solo conveniente in termini di tempo ma anche di costo, chi 
ricarica il proprio veicolo presso una delle due stazioni può ap-
profittare di una tariffa agevolata; il costo al kWh è di soli 29 cts. 
rispetto ai precedenti 49 cts. Il due punti di rifornimento sono 
integrati nella rete di GOttardo FASTcharge e sono accessibili 
tramite i servizi di www.swisscharge.ch . 
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InfoCentro AMB
Piazza del Sole 5
CH-6500 Bellinzona

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

Orari d’apertura
lu–ve 8.30–11.30 / 14.00–17.30
sabato 8.30–12.30

Seguici su
facebook.com/ambunodinoi

In agenda
Porte aperte stazione 
di pompaggio di Gorduno- 
Gnosca
Sabato 13 aprile 2019

Installazione artistica, 
Piazza del Sole
Sabato 1 giugno 2019

«Open day» Centrale 
idroelettrica Morobbia
Sabato 7 settembre 2019

3   Iniziative ed eventi del giubileo

Incentivi erogatori acqua 
e fontane pubbliche

Incentivo all’utilizzo dell’acqua 
potabile

In occasione del 150° AMB coglie l’occasio-
ne per ricordare l’ottima qualità dell’acqua 
potabile della regione mettendo a disposi-
zione ad aziende, strutture pubbliche e pri-
vati interessanti incentivi (CHF 300.-) sull’ac-
quisto di erogatori di acqua potabile.
Inoltre verranno installate nel corso dell’anno 
delle moderne fontane sul suolo pubblico del 
centro Città (FFS, Piazze), in Piazza Grande 
a Giubiasco e a Monte Carasso, invitando 
le persone a voler riscoprire tutti i vantaggi 
economici, ecologici e salutari che il sempli-
ce consumo di “château robinet” offre nella 
vita quotidiana.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni 
di AMB, sabato 13 aprile 2019 dalle 14.00 
alle 18.00, si terrà presso la nuova stazione 
di pompaggio di Gorduno-Gnosca la giorna-
ta delle porte aperte, alla quale è calorosa-
mente invitata tutta la popolazione.

Porte aperte stazione di pompaggio 
di Gorduno-Gnosca


