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Sono trascorsi quasi 16 anni da quando, era 
la fine del 2004, le allora Aziende Municipa-
lizzate Bellinzona lanciarono, con il marchio 
Wambo, i propri servizi di telecomunicazioni. 
Dopo una più che secolare storia legata alle 
reti idriche ed elettriche, AMB si poneva all’a-
vanguardia anche nelle nuove reti, quelle 
telematiche, destinate a cambiare i rapporti 
sociali ed economici della contemporaneità. 
Allora Internet era ancora un luogo senza so-
cial network, smartphone, like e selfie, men-
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tre oggi attraverso cavi ed etere viaggiano 
miliardi di byte, informazioni, storie, affari ed 
emozioni. 
Sin da allora AMB, fedele ai suoi valori di vici-
nanza al territorio e di innovazione per le per-
sone, s’impegnò nel creare una rete che po-
tesse portare la fibra ottica fin dentro le case 
e le aziende del Bellinzonese (la cosiddetta 
rete FTTH «Fiber To The Home»), offrendo 
connessioni affidabili, stabili e ultraveloci. 
Un’infrastruttura moderna ed efficiente [➔ p. 2]
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per connettersi al futuro ed essere un passo 
avanti nel presente.
È perciò nel solco di questa tradizione che 
il 2020 vede AMB promuovere la nuova 
WamboTV. Da luglio, per i nostri abbonati, il 
televisore è infatti diventato una TV di ultima 
generazione offerta da Android TV™ (com-
patibile anche con Apple TV).
La TV può essere personalizzata scarican-
do le proprie app preferite (oltre a quelle già 
installate, tra le quali, Youtube, RSI, SFR Play, 
Spotify e Sky Switzerland), una novità per il 
mercato svizzero, in grado di offrire una sen-
sazionale esperienza di visione.
Inoltre, con la nuova Wambo TV sarà possi-
bile in futuro godersi i contenuti in 4K, spa-
ziando tra duecento canali disponibili, di cui 
56 in lingua italiana.
Infine, chi ama gli eventi sportivi non può 
farsi mancare l’abbonamento al Pacchetto  
MySports Pro, che propone canali intera-
mente dedicati agli sport più amati, con di-
rette esclusive, retroscena e commenti.
Con la nuova TV intelligente e di maggior fa-
cilità d’uso, Wambo offre ai cittadini l’oppor-
tunità di guardare sin da oggi il futuro della 
comunicazione e dell’intrattenimento, unen-
dola alla sicurezza di un fornitore di servizi 
del proprio territorio.
La nuova WamboTV non sarà peraltro l’u-
nica novità dell’anno in casa AMB. Entro 
la fine del 2020 debutterà anche il servizio  
«WamboMobile» (prossimamente verranno 
forniti tutti i dettagli). 
Connessione in fibra ottica, Android TV™ e 
telefonia mobile: in questo modo l’offerta di 
telecomunicazione di Wambo diventerà in-
tegrata e competitiva, offrendo un supporto 
fondamentale a chi vuole scegliere di essere 
sempre connesso senza rinunciare a mante-
nere il cuore a Bellinzona. I servizi di Wambo, 
infatti, non solo rispettano elevati standard 
tecnologici, ma sono anche la testimonianza 
di uno stretto legame di vicinanza tra azien-
da e cittadini. 
Dall’infocentro in Piazza del Sole sino ai ser-
vizi online e di help desk telefonico, AMB è 
sempre pronta a offrire le migliori soluzioni 
anche ai i clienti-cittadini più esigenti. Per-
ché connettersi al futuro, per AMB, significa 
contribuire a migliorare la comunità di cui 
tutti noi facciamo parte!
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In risposta alla crescente domanda di prodotti e servizi che 
consentono lo sviluppo dell’elettromobilità sul nostro terri-
torio, nel 2017 l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e le 
principali aziende di distribuzione di energia elettrica ticinesi, 
hanno creato il marchio emotì.
Grazie a questa collaborazione il Ticino può vantare oggi una 
moderna e capillare rete di stazioni di ricarica ad accesso 
pubblico. L’offerta emotì comprende inoltre una vasta gam-
ma di infrastrutture e soluzioni destinate ai privati, compa-
tibili con tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in attualmente in 
commercio.
Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche domiciliate nei Comuni 
di Arbedo-Castione, Bellinzona e Lumino, possono beneficia-
re di un contributo finanziario di CHF 500.- all’acquisto di una 
stazione di ricarica domestica emotì, offerto da AMB con il 
sostegno dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.
Il contributo è cumulabile con gli incentivi cantonali per l'in-
stallazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso i datori 

Oltre 200 clienti hanno già optato per la nuova tariffa dinami-
ca di AMB, impegnandosi così a contribuire alla diminuzione 
dei costi della rete e di conseguenza dei costi della fattura 
elettrica.
Il cliente che decide di aderire alla tariffa Dinamica riceve tra-
mite l’App AMB, 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’a-
zienda ticinese un apparecchio, il «semaforino», basato sulla 
tecnologia IoT (internet delle cose), che indica in tempo reale 
l’attuale tariffa in vigore e in futuro anche l’ora del prossimo 
cambio tariffa.
Grazie alla differenza tra la tariffa alta e la tariffa bassa che 
viene aumentata dai 2 cts/kWh della tariffa standard a ben 
7 cts/kWh il cliente che decide di contribuire a consumare 
nelle fasce di bassa tariffa può risparmiare diversi franchi in 
fattura. Il possibile risparmio potrebbe arrivare a CHF 200.-.
Grazie alle esperienze acquisite AMB sta ora implementando 
la tecnologia del semaforino nelle proprie stazioni di ricarica 
per auto elettriche, così da permettere all’utenza di caricare 
automaticamente sempre in bassa tariffa.

Incentivi per l’acquisto
di una stazione di ricarica
domestica emotì

Tariffa dinamica

di lavoro. Le condizioni e i moduli di richiesta sono di-
sponibili sul sito: www.amb.ch/it/privati/elettromobilità, 
oppure presso l’Infocentro AMB, in Piazza del Sole 5 a 
Bellinzona.
Per poter presentare i prodotti e rispondere di persona 
alle domande degli interessati, AMB sarà presente con 
uno stand informativo alla manifestazione “Greenday”, 
che si svolgerà sabato 26 settembre 2020 in Piazza del 
Sole a Bellinzona (www.stsn.ch/greenday). Nel corso del-
la giornata sono previste alcune dimostrazioni pratiche, 
che illustreranno in modo semplice il funzionamento di 
una stazione di ricarica domestica e le possibilità con cui 
il cliente può interagire o monitorare il processo di ricari-
ca. Inoltre, con un po’ di fortuna, visitando lo stand sarà 
possibile vincere un monopattino elettrico!
Per chi non avesse la possibilità di partecipare all’evento, 
il Servizio Consulenza Energetica di AMB è volentieri a 
disposizione per rispondere alle vostre domande.

In agenda
Greenday
Sabato 26 settembre 2020 in 
Piazza del Sole a Bellinzona 



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
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Il Consiglio Comunale dell’allora Comune di Camorino, nel 
giugno del 2017, aveva approvato la richiesta di credito per il 
rifacimento del Serbatoio Burà. A seguito dell’aggregazione, 
dal primo gennaio 2018, AMB è diventata proprietaria di tutti 
gli acquedotti ed è incaricata di gestire e mantenere le relati-
ve infrastrutture.
In questo contesto AMB ha ripreso quanto deciso dal Consi-
glio Comunale progettando e costruendo il nuovo serbatoio 
Burà che è stato terminato e messo in esercizio nell’estate 
del 2019.
Il nuovo serbatoio è dotato di due vasche da 250 mc l’una per 
un totale di 500 mc di accumulo ed è stato costruito a fianco 
dell’esistente ad una quota di 330 m.s.m, inoltre sono state 
installate due pompe che permettono di approvvigionare il 
serbatoio Pedrani posto ad una quota di 570 m.s.m.
L’approvvigionamento idrico del quartiere di Camorino era 
garantito unicamente dal prelievo d’acqua di falda dal pozzo 
5B ubicato nelle vicinanze del campo di calcio di Giubiasco. 
Per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento è stata 
risanata completamente la stazione di pompaggio sosti-
tuendo tutte le armature idrauliche e le relative pompe del 
pozzo. Inoltre, è stata installata un’ulteriore pompa collegata 
alla rete di distribuzione del quartiere di Giubiasco che per-
mette, se necessario, di prelevare acqua dalle fonti di Giubia-
sco creando di fatti una fonte alternativa al pozzo 5B.

Camorino: nuovo serbatoio 
Burà e risanamento 
stazione di pompaggio 5B
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I bacini di raccolta delle acque sotterranee sono investimenti 
preziosi. Per questo motivo AMB ha preferito riutilizzarli per 
un nuovo scopo invece di smantellare l’infrastruttura esi-
stente. Se non possono più essere utilizzati per la fornitura 
di acqua potabile, possono venir utilizzati per la produzione 
di calore. 
Nel 2018 AMB ha attivato la nuova stazione di pompaggio 
per l’acqua potabile di Gnosca-Gorduno e ha così potuto di-
smettere la vecchia stazione situata in Zona Stadio a Bel-
linzona. L’azienda è stata in grado di convertire la struttura 
in una moderna stazione di teleriscaldamento alimentata da 
termopompe ad acqua di falda, sfruttando così i pozzi già 
esistenti. Con una potenza di 510 kW ciascuna, le due pompe 
di calore portano la temperatura dell’acqua a oltre 60 °C. Gra-
zie al calore rinnovabile dell'acqua di falda, circa 160’000 litri 
di gasolio possono già essere risparmiati ogni anno.
Da novembre 2019 la rete di riscaldamento è in funzione e 
l’inverno appena trascorso ha confermato l’efficienza della 
nuova infrastruttura. Altri edifici, compresi quelli privati, vici-
no alla rete di teleriscaldamento, hanno espresso interesse 
per un possibile allacciamento e potrebbero essere collegati 
nei prossimi anni. AMB vuole ora sfruttare le esperienze posi-
tive fatte per ulteriori progetti di reti di riscaldamento.

Teleriscaldamento
Scuole Nord

Google, Android, YouTube, Android TV e altri marchi sono marchi di Google LLC.


