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Con il recente acquisto di ben otto auto elet-
triche, destinate al personale dell’Azienda, 
AMB ha inteso – coerentemente con la sua 
strategia e con la politica della Città – sot-
tolineare con un gesto concreto l’intenzione 
di spingere l’acceleratore sulla mobilità so-
stenibile. Del resto, nei prossimi anni, il parco 
veicoli di AMB sarà sempre maggiormente 
caratterizzato da questo tipo di autovetture. 
Da qualche anno i costruttori di automobili 

sfornano modelli sempre più performanti, in 
termini di autonomia e, in alcune realtà euro-
pee, soprattutto al Nord, il quadro legislativo 
inizia già oggi a porre chiari limiti temporali, 
dopo i quali non sarà più possibile acquista-
re automobili con un motore termico. Per la 
Nuova Bellinzona e per AMB questo significa 
predisporre, anche alle nostre latitudini, di 
una rete capillare e performante di colonnine 
di distribuzione, individuare, magari [➔ p. 2]

Andrea Bersani
Capodicastero AMB

Mobilità elettrica, una scommessa vincente
a Bellinzona
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[➔ p. 1] anche in collaborazione con il privato, 
appositi spazi da dedicare a ciò, rispettiva-
mente incentivare l’acquisto e l’istallazione 
delle colonnine presso il domicilio privato, 
per chi dispone di un veicolo a motore elettri-
co e desidera procedere alla ricarica in modo 
confortevole ed in tutta sicurezza da casa 
sua. Si tratta insomma di costruire una città 
moderna che si faccia trovare preparata an-
che su questo fronte e, a tale scopo, il know 
how acquisito da AMB, anche in questo spe-
cifico ambito di attività, andrà nei prossimi 
anni sicuramente a beneficio di uno sviluppo 
intelligente dell’area urbana. Puntare sulla 
mobilità elettrica significa anche investire 
e anteporre al profitto al raggiungimento di 
precisi obiettivi nell’ambito della politica del 
traffico, ciò che risulta in fondo ben più facile 
per una realtà aziendale completamente di 
diritto pubblico, anche se, come sappiamo, 
al beneficio di una indipendenza giuridica, 
che le permette di muoversi agevolmente 
nell’offerta all’utenza di soluzioni legate all’u-
tilizzo del veicolo elettrico. Una scommessa 
su cui AMB e la Città hanno da tempo pun-
tato e che, ne sono certo, risulterà, come lo 
sono state altre, vincente.
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La bella stagione si avvicina e con essa anche la voglia di 
refrigerio con un bel tuffo in piscina. Per poter evitare però 
dei problemi di approvvigionamento d’acqua potabile è utile 
rammentare quanto contenuto all’articolo 53 del “Regola-
mento per la fornitura d’acqua potabile della Città di Bellinzo-
na” che tratta e regola le piscine private e cita:

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera 
i 5 mc.

2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere ef-
fettuato solo previo avviso all’Azienda e sua autorizza-
zione secondo le disposizioni vigenti. 

3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola 
volta all’anno; le stesse devono essere munite di impian-
ti di rigenerazione dell’acqua nonché di appositi appa-
recchi di protezione per il ritorno dell’acqua in rete.
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I Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lu-
mino e Sant’Antonino, con il supporto e la coordinazione 
di AMB, da anni lavorano congiuntamente a favore del pro-
gramma Regione Energia del Bellinzonese, con lo scopo di 
promuovere progetti di efficientamento energetico e l’utiliz-
zo delle fonti rinnovabili.
Attualmente è in corso di svolgimento un progetto che pren-
de lo spunto dalla campagna «calore rinnovabile», con la 
quale SvizzeraEnergia vuole dimostrare come sia possibile 
risparmiare denaro e proteggere il clima, sostituendo un im-
pianto di riscaldamento a fonti fossili quale l’olio combusti-
bile, con uno ad energia rinnovabile, come ad esempio una 
pompa di calore, la legna o il teleriscaldamento.
In Svizzera, il parco edifici è responsabile di circa un terzo di 
tutte le emissioni di CO2 e l’analisi dei consumi energetici re-
gionali ha messo in evidenza che nel nostro territorio più del 
70% del fabbisogno di calore per il riscaldamento degli edifici 
è prodotto a partire dall’olio combustibile.
Nei Comuni della Regione Energia del Bellinzonese, sono 
stati identificati oltre 5'000 immobili, dotati di un impian-
to di riscaldamento a olio combustibile o elettrico diretto. 
Quest’ultimo, pur se alimentato da energia prodotta da fonti 
rinnovabili, non risulta essere ottimale dal profilo dell’effi-
cienza energetica.
Ai proprietari di questi immobili è stato recentemente reca-

Regione Energia del Bellinzonese
Campagna «Calore rinnovabile»

Riempimento piscine private
richiesta autorizzazione
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Incentivo stazione di ricarica domestica 
emotì

Allo scopo di continuare a promuovere a livello regionale la 
mobilità elettrica, anche per il 2021 le persone fisiche domi-
ciliate nei Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenaz-
zo, Lumino e Sant’Antonino, possono beneficiare di un con-
tributo finanziario di CHF 500.- all’acquisto di una stazione di 
ricarica domestica emotì.
Il contributo è offerto da AMB con il sostegno dei Comuni che 
hanno aderito all’iniziativa ed è cumulabile con gli incentivi 
cantonali attualmente in vigore.
Le condizioni e i moduli per la richiesta sono disponibili sul 
sito: www.amb.ch/elettromobilita/incentivi.

Parco veicoli AMB, sempre più elettrico

L’Azienda, in linea con la propria strategia in ambito energeti-
co e ambientale a favore del territorio, continua a promuove-
re il passaggio ad una mobilità più sostenibile. 
Oltre che a proporre una capillare rete di colonnine di ricari-
ca ad accesso pubblico destinata ai veicoli elettrici (emotì e 
Supercharger), come pure diverse soluzioni per la ricarica a 
privati e aziende, sta modificando il proprio parco veicoli an-
dando a sostituire i vecchi veicoli con auto elettriche. 
Ne è l’esempio l’acquisto di 8 nuove BMW i3, che vanno ad ag-
giungersi agli attuali 5 veicoli elettrici già presenti in azienda. Ad 
oggi il parco veicoli è composto da circa il 25% di veicoli elet-
trici, ma l’obiettivo dell’Azienda è quello di superare, attraverso 
la graduale sostituzione nei prossimi anni della flotta di veicoli 
leggeri, l’80% di autovetture a zero emissioni entro il 2026.
La consegna ufficiale si è tenuta il 25 gennaio 2021 da parte 
del Garage Torretta di Bellinzona che si è aggiudicato il con-
corso pubblico per la fornitura dei veicoli elettrici.

Incentivi e mobilità 
sostenibile

pitato del materiale informativo, relativo ai sistemi di riscal-
damento a fonti rinnovabili e, grazie ai dati estrapolati dalla 
mappatura energetica del Bellinzonese, sono state proposte 
loro due diverse strategie per la sostituzione del generatore 
di calore.
Agli interessati ad approfondire la tematica è inoltre data la 
possibilità di ricevere la consulenza di uno specialista indi-
pendente, ad un prezzo di favore. Questa opportunità è stata 
molto apprezzata dai clienti, tanto che in pochi giorni è stato 
ampiamente superato il numero massimo di consulenze pre-
visto dal progetto. In generale, il numero di contatti ricevuto a 
seguito dell’invio, mostra la sensibilità e l’interesse dei clienti 
riguardo all’utilizzo delle energie rinnovabili.

Da ultimo è importante sottolineare che per la conversio-
ne di un impianto di riscaldamento elettrico diretto o ad 
energia fossile sono disponibili degli incentivi cantonali 
www.ti.ch/incentivi.

Per ulteriori informazioni:
Infocentro AMB
091 850 49 00; infocentro@amb.ch
www.amb.ch/it/privati/servizi-energetici

regioneenergiabellinzonese.ncsa.ch

4. L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e 
pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico 
e misurata tramite il contatore, già installato, riservata 
l’applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l’A-
zienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione 
della fornitura dell’acqua per l’alimentazione delle pisci-
ne e fontane (art. 44).

Considerato che il riempimento delle piscine potrà avvenire 
solo dopo l’approvazione di AMB,  al seguente link
www.amb.ch/it/privati/acqua/nuovi-allacciamenti-e-formulari
è possibile scaricare il formulario per richiedere il riempimento.
AMB ringrazia per la collaborazione e resta a disposizione 
per ulteriori informazioni.

https://www.amb.ch/it/privati/elettromobilit%C3%A0/incentivi
http://www.ti.ch/incentivi
https://www.amb.ch/it/privati/servizi-energetici
http://regioneenergiabellinzonese.ncsa.ch/welcome
http://www.amb.ch/it/privati/acqua/nuovi-allacciamenti-e-formulari


InfoCentro AMB
Piazza del Sole 5
CH-6500 Bellinzona

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

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

Spendere la metà per telefonare? Si può.
Basta passare a wambo Mobile! 

Telefonare e navigare in piena libertà da Mobile con uno 
sconto del 50%. Come? Passando a wambo Mobile e sce-
gliendo una delle tre tariffe disponibili: Svizzera, Confinanti, 
Europa&USA.
Lo sconto del 50% sarà valido per 6 mesi dal momento 
dell’attivazione della SIM wambo. Lo sconto viene applicato 
sia per l’attivazione di un nuovo numero, sia per la portabilità 
di uno esistente.
Non perdete questa occasione che vi consentirà di telefona-
re e navigare senza limiti con 4G+.
Una sola raccomandazione: non ci pensate su troppo tempo. 
Perché? Per ottenere lo sconto del 50% per 6 mesi occorre 
sottoscrivere un contratto wambo Mobile entro il 30.4.2021.

I vantaggi di wambo Mobile non sono finiti.

Se la vostra abitazione è dotata di fibra ottica e volete pas-
sare anche a wambo Internet, TV e Telefonia fissa, sottoscri-
vendo un abbonamento wambo Mobile avrete diritto a uno 
sconto del 10%, per sempre, sulla tariffa internet! Lo sconto 
è cumulabile.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito:
www.wambo.ch/promozioni o contattare i consulenti
wambo al numero 091 850 49 10.

Wambo, connessi al futuro

Wambo PMI si rinnova

Nel mondo delle telecomunicazioni, dove la tecnologia si 
evolve continuamente e le aziende diventano sempre più di-
gitali, AMB ha deciso di rinnovare completamente l’offerta 
del servizio di telecomunicazioni wambo per le PMI.
Con l’obiettivo di offrire ai propri clienti servizi sempre all’a-
vanguardia e rispondere alle loro esigenze, da giugno 2021 
saranno disponibili i nuovi prodotti.

Nuove velocità e nuovi prezzi per quanto riguarda il collega-
mento Internet in fibra ottica; ma il cambiamento principale è 
legato al centralino telefonico virtuale (PBX) con tecnologia 
VoIP. Un sistema totalmente rinnovato, più flessibile, perso-
nalizzabile e performante, con un’interfaccia semplificata e 
più intuitiva, in grado di soddisfare ogni necessità.

Oltre alla telefonia fissa, è disponibile anche quella mobile, 
novità da dicembre 2020, con abbonamenti a partire da CHF 
40.-/mese si telefona e si naviga senza limiti.

Per maggiori informazioni: info@wambo.ch.

AMB sostiene l'evento

Sabato,
3 luglio 2021
Pianezzo 

Corsa popolare: K13 / +800 dsl
Gara trailrun: K33 / +2500 dsl

Info e iscrizioni su: www.morobbia-trail.ch

Partecipa e scopri
la Valle Morobbia

http://www.wambo.ch/promozioni
mailto:info%40wambo.ch?subject=

