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Con l’arrivo della fine della legislatura, la 
stessa in cui la Nuova Bellinzona ha mosso 
i primi passi, termina anche la prima fase di 
AMB, nella sua nuova veste di Ente Autono-
mo. Una scelta, quella di cambiare lo statuto 
giuridico di AMB, dettata da esigenze contin-
genti e dalla necessità di operare in modo più 
indipendente e nell’interesse dei beneficiari 
dei nostri servizi, i quali sono indirettamente 
anche i proprietari dell’Azienda. Il raggiungi-
mento di un accordo con tutti i Comuni del 
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Comprensorio, quindi anche con i quattro 
Comuni che a suo tempo decisero di non se-
guire la strada dell’aggregazione, è oltretutto 
motivo di soddisfazione e dimostra che solo 
uniti si possono affrontare le difficili sfide 
che il futuro ci riserva. Sia in ambito di distri-
buzione di energia elettrica, sia in ambito di 
fornitura di altri servizi, oggi più che mai di 
attualità, come ad esempio quelli legati alla 
telematica. Oltre alle tradizionali attività di 
AMB, dal 2020 la nostra Azienda pure [➔ p. 2]

Andrea Bersani
Capodicastero AMB

AMB, il futuro dopo il rodaggio

4 Incentivi erogatori acqua
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si occupa a pieno titolo di smaltimento di 
acque luride, attraverso l’esperienza con-
solidata delle maestranze del precedente 
Consorzio, il cui prezioso lavoro, in un pe-
riodo in cui vi è parecchia attenzione verso 
le problematiche di natura ecologica, rap-
presenta un esempio concreto di impegno 
a favore dell’ambiente. Non solo: il futuro 
prossimo pure ci riserverà, se vi saranno le 
condizioni politiche e finanziarie, anche la 
possibilità di estendere ulteriormente l’at-
tività di AMB nell’ambito della produzione 
e distribuzione di biogas. Una sfida non in-
differente e tutt’altro che scontata, ma che 
appare indispensabile saper cogliere, in 
questo particolare momento storico. AMB 
significa servizi e significa promozione del 
servizio pubblico. Ma anche punto di riferi-
mento per molte iniziative e manifestazioni 

2

1

In linea con la propria politica energetico-ambientale, con 
lo scopo di perseguire gli obiettivi della strategia nazionale 
energetica 2050 e di realizzare la visione di “Smart-City-Bel-
linzona”, l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), quale prima 
azienda in Svizzera, propone ai propri clienti un nuovo sche-
ma tariffario con la volontà di abbassare ed ottimizzare i pic-
chi di consumo creando delle fasce di alta e bassa tariffa che 
variano giornalmente in base a fattori come precipitazioni, 
temperature, produzione propria e consumi. Grazie a questa 
tariffa i clienti possono monitorare i consumi e adattare le 
proprie abitudini al fine di ridurre i costi della fattura dell’e-
nergia elettrica.
La tariffa Dinamica è indicata per tutte le economie domesti-
che fino a 60 A dotate di un contatore intelligente e in parti-
colare per tutti coloro che hanno la possibilità di spostare il 
consumo all’interno della giornata.

Come funziona
Il cliente che decide di aderire alla tariffa Dinamica riceve tra-
mite l’App AMB e in futuro il portale clienti, entro le ore 12.00, 
gli orari di tariffa alta e bassa del giorno seguente.
Quale supporto aggiuntivo per monitorare questa nuova 
tariffa, è stato realizzato da un’azienda ticinese un apparec-
chio, il «semaforino», basato sulla tecnologia IoT (internet 
delle cose), che indica in tempo reale l’attuale tariffa in vigore 
(verde=bassa / rosso=alta).

Vantaggi economici
Al contrario della tariffa standard, dove la differenza tra alta 
e bassa tariffa è di 2 cts/kWh, in questo modello tariffale la 
tariffa bassa è di ben 7 cts/kWh inferiore all’alta, permetten-
do così a chi decide di contribuire a consumare nelle fasce di 
bassa tariffa di poter risparmiare diversi franchi in fattura. Il 
possibile risparmio potrebbe variare da CHF 50.- a CHF 200.- 
all’anno (a dipendenza dei consumi).

I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica evidenzia-
no a partire dal 2000, un aumento delle esigenze di mobilità 
della popolazione svizzera, in modo sovraproporzionale ri-
spetto alla crescita demografica. La mobilità assorbe oltre 
un terzo del fabbisogno energetico totale e, a causa della 
preponderanza di combustibili fossili derivati dal petrolio, è 
responsabile di quasi il 40% delle emissioni totali di CO2.
La graduale elettrificazione del parco veicoli circolante, oltre 
a consentire un contenimento delle emissioni di sostanze no-
cive e gas ad effetto serra, permetterà di ridurre il fabbisogno 
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che, direttamente o indirettamente, sono 
state sostenute, non solo in questi 3 anni, 
ma da sempre. Essere radicati nel territo-
rio anche attraverso il sostegno a queste 
iniziative, significa per AMB lavorare prima 
di tutto a favore di questo Comprensorio, 
nella consapevolezza di dover dare un ne-
cessario contributo al suo sviluppo ed alla 
sua progressione. Sono convinto che do-
vrà essere così anche per gli anni che ver-
ranno e, nel congedarmi dalla Presidenza, 
non posso che augurare alla Direzione, alle 
maestranze e a tutti coloro i quali con AMB 
collaborano, un futuro di successi; gli stes-
si che hanno sino ad oggi permesso a que-
sta gloriosa Azienda, nel solco dei suoi 150 
anni, di rappresentare, tutto sommato, un 
fiore all’occhiello per la Città di Bellinzona e 
per tutto il Bellinzonese.

energetico globale, in linea con le direttive cantonali e fede-
rali. Questo perché oltre alla totale assenza di emissioni, sia 
inquinanti sia foniche, i veicoli elettrici hanno un’efficienza 
tre volte maggiore rispetto ad un equivalente con motore a 
combustione, vale a dire che per uno stesso tragitto utilizza-
no solo un terzo dell’energia.
Allo scopo di promuovere a livello regionale la mobilità elet-
trica nel Bellinzonese, il Servizio di Consulenza Energetica 
(SCE) di AMB e i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona e 
Lumino, mettono a disposizione un contributo finanziario 
all’acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì per 
auto elettriche.
Il contributo di CHF 500.-, a beneficio delle persone fisiche do-
miciliate nei Comuni aderenti, è dedotto dal prezzo di acquisto 
della stazione di ricarica emotì acquistata presso AMB.
Le condizioni e il modulo per la richiesta dell’incentivo sono di-
sponibili al seguente indirizzo www.amb.ch/elettromobilita op-
pure presso l’Infocentro AMB in Piazza del Sole 5 a Bellinzona.
Da giugno 2019, sono inoltre disponibili degli incentivi can-
tonali per l'acquisto di automobili a propulsione esclusiva-
mente elettrica e per l'installazione di stazioni di ricarica a 
domicilio e presso i datori di lavoro.
Maggiori informazioni: www.ti.ch/incentivi.

La nuova App AMB

Da maggio sarà disponibile la nuovissima 
App AMB che permetterà ai clienti di avere 
una panoramica di tutti i servizi offerti dall’a-
zienda, di rimanere sempre aggiornati sulle 
novità, gli eventi e le promozioni. Grazie alle 
notifiche push si ricevono tempestivamente 
informazioni di servizio in caso di possibili 
disservizi o guasti improvvisi.
Sarà possibile anche consultare i propri con-
sumi e le proprie fatture dei servizi di elet-
tricità, telecomunicazioni (wambo) e acqua 
potabile (se proprietario).
Le segnalazioni di guasti, il contatto diretto 
attraverso email e telefono, consentono infi-
ne di usufruire di una comunicazione veloce 
ed efficace.
L’applicazione permetterà inoltre di mo-
nitorare in modo chiaro l’andamento della 
nuova tariffa Dinamica di AMB grazie alla 
rappresentazione grafica dell’evoluzione 
giornaliera della tariffa alta e bassa, e per 
un’indicazione chiara e in tempo reale, è sta-
to integrato anche il «semaforino».



«Al ritmo
dell’acqua»
di Giulia Pedrazzi

Buono
sconto di
CHF 10.-

Ricerca storica
dedicata ai 150 anni 
dell’Azienda Multiservizi 
Bellinzona.

consegnare il tagliando 
all’acquisto del libro presso 
Infocentro AMB, Piazza del 
Sole, Bellinzona.
Fino ad esaurimento scorte.
Valore libro CHF 32.-

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

      

3
L’obiettivo di AMB è quello di rendere fruibile i servizi basati 
su fibra ottica a tutto il Bellinzonese senza fare alcuna distin-
zione. Per questo motivo è in procinto di siglare un nuovo ac-
cordo di cooperazione con Swisscom per l’estensione della 
rete «FTTH - Fiber to the Home» a tutto il comprensorio.
I due partner sono stati in grado di attingere all’esperienza 
maturata durante la collaborazione iniziata nel 2012. L’o-
biettivo è quello di usufruire delle sinergie infrastrutturali 
al fine di evitare delle reti parallele, di ottimizzare i tempi e i 
costi di costruzione.
L’intera rete FTTH del Bellinzonese è soggetta al principio 
«Open Access», il che significa la messa a disposizione in 
modo aperto e non discriminato della rete a tutti i fornitori di 
servizi interessati.
L’accordo prevede l’allacciamento di circa 5'000 ulterio-
ri nuclei famigliari nelle seguenti zone: Moleno, Preonzo, 
Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Gudo e Robasacco, a 
partire dal 2021.

Wambo e la rete FTTH

AMB sostiene il Teatro Sociale di Bellinzona
Stacca il tagliando e approfitta dello sconto.
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Incentivo all’utilizzo dell’acqua potabile

Anche per il 2020 AMB mette a disposizione a strutture pub-
bliche, aziende e privati interessanti incentivi sull’acquisto 
di erogatori di acqua potabile, cogliendo l’occasione per ri-
cordare l’ottima qualità dell’acqua potabile della regione. 
L'importo messo a disposizione è di CHF 300.-.
Gli attuali partner che hanno aderito a questa iniziativa sono 
Crosswater e Natural Water ai quali è possibile richiedere un 
preventivo.
Ulteriori informazioni in merito all’ottenimento dell’incentivo 
sono disponibili al link www.amb.ch/incentivierogatori.

Incentivi erogatori acqua


