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Info fattura a conguaglio
Una panoramica sui principali
cambiamenti tariffali legati
alla fornitura di energia elettrica
per il 2018

Vincitori sondaggio
Improve
Scoprite chi sono i fortunati
vincitori del concorso legato
al sondaggio del progetto Improve
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SES Controlli si presenta
Ritratto di SES Controlli Sagl, l’azienda
di SES specializzata in controlli
di sicurezza degli impianti elettrici

Partenariato
con TicinoEnergia
Recentemente SES ha siglato un accordo di collaborazione con TicinoEnergia
a favore di Comuni e cittadini

4
Sondaggio sul consumo
d’elettricità
Partecipate al sondaggio inerente il
progetto europeo enCompass e vincete
buoni acquisto

Risparmiare con l’ecoboiler
Sostituite il vostro vecchio boiler elettrico con un efficiente scaldacqua a pompa di calore e beneficiate del contributo
federale ProKilowatt

www.ses.ch

FATTURA A CONGUAGLIO, SES CONTROLLI
E SONDAGGIO ENCOMPASS

A metà del corrente mese si è conclusa l’annuale campagna di lettura dei contatori nei
Comuni serviti dalla Sopracenerina per l’allestimento della fattura a conguaglio del periodo
aprile 2017-marzo 2018. Nelle prossime pagine vi informiamo sulle principali differenze
tariffali tra lo scorso e il corrente anno che, a parità di consumo, si traducono in una fattura
dell’elettricità sostanzialmente stabile. Approfittiamo anche per presentarvi SES Controlli
Sagl, l’azienda legata alla SES che si occupa in particolare del controllo periodico degli
impianti elettrici, ma non solo. Segue un breve contributo informativo sul recente partenariato siglato con l’Associazione TicinoEnergia a favore di tutti i clienti, nonché cittadini dei
Comuni del comprensorio SES. In conclusione, in collaborazione con la SUPSI, invitiamo tutte le economie domestiche primarie a partecipare al sondaggio inerente il progetto europeo
enCompass, che mira a diminuire i consumi energetici degli edifici abitativi.
Ringraziandovi per l’attenzione, auguro buona lettura.
Lorenzo Franscioni
Resp. Comunicazione Clientela

ABSCHLUSSRECHNUNG, SES CONTROLLI
UND UMFRAGE ENCOMPASS

Mitte dieses Monats wurde die jährliche Zählerablesung in den von der Sopracenerina bedienten Gemeinden für die Erstellung der Schlussrechnung für den Zeitraum April 2017 bis
März 2018 abgeschlossen. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über die wichtigsten Tarifunterschiede zwischen dem letzten und dem laufenden Jahr, die bei gleichem Verbrauch zu einer weitgehend stabilen Stromrechnung führen. Gerne möchten wir Ihnen SES
Controlli Sagl vorstellen. Das mit SES verbundene Unternehmen, welches sich insbesondere mit
der periodischen Kontrolle von Elektroinstallationen befasst, aber nicht nur das. Nachfolgend
lesen Sie auch ein kurzer Beitrag zu den Informationen über die jüngste Partnerschaft mit
dem Verein TicinoEnergia zugunsten aller Kunden unseres Verteilbezirks.
Abschliessend laden wir alle Primärhaushalte, in Zusammenarbeit mit SUPSI, ein, an der
Umfrage zum europäischen Projekt enCompass teilzunehmen, welches darauf abzielt, den
Energieverbrauch von Wohngebäuden zu senken.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Lektüre.
Lorenzo Franscioni
Leiter Kundenkommunikation
Diese Informationen können auch in deutscher Sprache auf unserer Website www.ses.ch abgerufen
werden oder sind auf Anfrage bei unserem Kundendienst unter 0848 238 238 erhältlich.

E-FATTURA:
PAGARE LE FATTURE IN MANIERA SICURA E VELOCE
Avete già richiesto la ricezione
della fattura SES in formato elettronico?
È semplicissimo:
accedete al vostro conto e-banking
e attivate con pochi click l’e-fattura
per la Società Elettrica Sopracenerina
N.B.: nel corso del 2018 il servizio e-fattura
cambierà nome e si chiamerà e-bill

INFO FATTURA
A CONGUAGLIO

A partire dal 1° gennaio 2018, in aggiunta ai nuovi tariffari SES, i contributi agli enti pubblici
si presentano in fattura nel seguente modo:

TASSE FEDERALI

2017

			 cts/kWh

2018
cts/kWh

Tariffa di prestazioni di sistema Swissgrid

Modificata

0.40

0.32

Contributo per le energie rinnovabili

Modificato

1.40

2.20

Risanamento forza idrica1

Nuova

-

0.10

2017

2018

cts/kWh

cts/kWh

1

In sostituzione del Contributo federale protezione acque e pesci.

PRESTAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI
TICINO		
Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

Modificata

0.80

0.95

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)

Invariato

1.20

1.20

2017

2018

cts/kWh

cts/kWh

Tassa per l’utilizzo del suolo pubblico		

*

*

Tassa di concessione		

*

*

BASSA MESOLCINA E CALANCA

* Fissate dai singoli Comuni.

Per maggiori informazioni sui cambiamenti tariffali vi rimandiamo alla comunicazione inviata tramite il bollettino
informativo inSES di ottobre 2017 (reperibile nel nostro sito www.ses.ch).

VINCITORI SONDAGGIO IMPROVE
Nell’ambito del sondaggio Improve proposto sul numero di ottobre 2017 di inSES
e inerente le informazioni fornite mediante la fattura energetica, sono stati messi
in palio 3 buoni acquisto del valore di CHF 150.- cadauno. I fortunati vincitori sono:
• Vincenza Bianchi, Biasca
• Fiorenza Dotti, Dalpe
• Edward Piffero, Cugnasco
SES e SUPSI ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno partecipato attivamente
a questa iniziativa.
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SES CONTROLLI
SI PRESENTA

PARTENARIATO
CON TICINOENERGIA

L’elettricità rappresenta un bisogno a cui oggi risulta impossibile sottrarsi: questa
fondamentale risorsa migliora la qualità della nostra vita e aumenta il rendimento
in ambito lavorativo. L’utilizzo della corrente elettrica può tuttavia comportare pericoli che potrebbero intaccare l’integrità delle infrastrutture o addirittura nuocere alla
salute delle persone. I rischi aumentano esponenzialmente quando si ha a che fare
con impianti e apparecchi difettosi. Controlli periodici eseguiti da professionisti del
settore permettono dunque di prevedere in anticipo situazioni pericolose.

RITRATTO AZIENDALE
SES Controlli Sagl ha sede a Locarno ed è stata costituita il 1° marzo del 2003,
divenendo così una delle prime ditte del Canton Ticino specializzata in controlli di sicurezza degli impianti elettrici. Il 17 giugno 2003 l’ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (ESTI) ha rilasciato a SES Controlli l’autorizzazione per esercitare il controllo di installazioni elettriche a bassa tensione. L’azienda opera nel rispetto delle direttive presenti nella nuova ordinanza federale sugli impianti elettrici a bassa tensione
(OIBT), entrata in vigore il 1° gennaio 2002, la quale prevede che la responsabilità per
la sicurezza dell’impianto elettrico sia di competenza del proprietario dell’impianto.

A CHI SI RIVOLGE
I servizi di SES Controlli mirano ad assicurare la sicurezza degli impianti elettrici nuovi
e di vecchia data e si rivolgono a privati, società, industrie e commerci, enti pubblici,
installatori elettricisti, progettisti e architetti, studi legali, assicurazioni, aziende elettriche e produttori di energia.

AMBITI DI ATTIVITÀ
La ditta garantisce servizi e prestazioni in tutto il Canton Ticino, ricevendo mandati
riguardanti il controllo di:
• Abitazioni
• Edifici pubblici
• Illuminazione pubblica
• Impianti industriali • Cantieri e impianti temporanei

PRINCIPALI PRESTAZIONI E SERVIZI
•
•
•
•
•

Controlli di sicurezza degli impianti elettrici e rilascio rapporti di sicurezza (RaSi).
Controllo e collaudo di impianti parafulmine e impianti elettrici di imbarcazioni.
Consulenza sulla sicurezza e sull’utilizzo razionale degli impianti elettrici.
Controllo e certificazione di impianti fotovoltaici.
Perizie su richiesta di clienti e assicurazioni.

Alla fine dello scorso anno SES ha siglato
un accordo di partenariato della durata di 3
anni con TicinoEnergia, l’associazione nata
su iniziativa della Repubblica e del Cantone
Ticino e che ha l’obiettivo di sostenere la
politica energetica cantonale, operando
nel campo dell’efficienza energetica, delle
energie rinnovabili e della mobilità elettrica.
La collaborazione rientra nell’ambito del
nuovo servizio Public Energy Manager (PEM)
rivolto ai Comuni del comprensorio SES e
permetterà di supportarli nella realizzazione
concreta e valida dell’attività in ambito
energetico a favore di cittadini e aziende.
Qui di seguito le misure concrete già implementate con l’Associazione TicinoEnergia.

CONSULENZA ORIENTATIVA
Servizio di consulenza orientativa gratuito
concernente i temi dell’efficienza energetica,
delle energie rinnovabili e della mobilità
sostenibile rivolto a privati, aziende,
professionisti ed enti pubblici.

SERATE INFORMATIVE
Tramite delle serate informative, i cittadini
saranno informati in modo semplice, efficace
e neutrale da esperti del settore in relazione
a temi riguardanti in particolare la politica
energetica, l’energia rinnovabile, l’efficienza
energetica negli edifici e gli incentivi
disponibili.

PROGRAMMA DIDATTICO
“ENERGIA E CLIMA”
Con il supporto della fondazione svizzera per
la pratica ambientale Pusch, viene proposto
alle scuole elementari il programma didattico “Energia e clima”, che illustra in modo
semplice l’impatto del consumo di energia
sulla società e sull’ambiente.

Per consultare l’elenco completo di servizi e prestazioni offerti da SES Controlli Sagl,
vi invitiamo a visitare il sito www.sescontrolli.ch.

SES Controlli Sagl
Via A. Nessi 1
6600 Locarno
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Tel. 0848 438 438
sescontrolli@ses.ch
www.sescontrolli.ch

Tel. 091 290 88 13
info@ticinoenergia.ch
www.ticinoenergia.ch

SONDAGGIO SUL CONSUMO D’ELETTRICITÀ
Il connubio tra SES e SUPSI prosegue: dopo aver collaborato ai progetti Smart H2O e Improve, lo scorso anno
la SES ha deciso di partecipare anche al progetto europeo enCompass, che mira a ridurre i consumi energetici
degli edifici abitativi, senza ridurre il comfort. In Svizzera
il progetto è coordinato dalla SUPSI e vede la collaborazione di SES, della Paradox Engineering di Novazzano e
del Comune di Gambarogno.
Questo progetto rappresenta un’ottima opportunità per
SES al fine di valutare lo sviluppo di nuove classi tariffali, come pure di servizi innovativi a favore dell’efficienza
energetica.

Partecipate al sondaggio entro il 31 maggio 2018 digitando l’indirizzo www.ses.ch/sondaggio2018.

Tra tutte le economie domestiche che risponderanno a tutti e tre i sondaggi, estrarremo a
sorte cinque buoni acquisto da CHF 100.– l’uno,
utilizzabili a scelta presso Coop, Migros o Manor.
Ci saranno anche altri 20 premi di consolazione,
per un valore complessivo di ulteriori CHF 200.–.

Per raggiungere appieno questi obiettivi, invitiamo tutte
le economie domestiche primarie a rispondere a tre brevi
sondaggi che si svolgeranno indicativamente in primavera
2018, autunno 2018 e primavera/estate 2019.

In collaborazione con:

RISPARMIARE
CON L’ECOBOILER
Approfittate del contributo
di CHF 450.La SES promuove in collaborazione con Energie Zukunft Schweiz (EZS)
aria del locale
corrente

POMPA
DI CALORE
acqua calda
1/3 da energia elettrica
2/3 da calore del locale

LA SOSTITUZIONE DI VECCHI BOILER
con efficienti scaldacqua a pompa di calore, permettendo di beneficiare
del contributo federale ProKilowatt di CHF 450.–.

PROGRAMMA EFFIBOILER
Libera scelta dell’installatore e acquisto di un boiler
a pompa di calore sovvenzionato da ProKilowatt.

acqua fredda

Prezzo finale da concordare con il proprio installatore.

Sotto la direzione
dell’Ufficio federale dell’energia.

Per una consulenza gratuita o per aderire al programma Effiboiler,
vi invitiamo a contattare Energie Zukunft Schweiz allo 061 500 12 33.
Fanno stato le condizioni di adesione disponibili su www.ezs.ch/boilerTI.
Termine di adesione: 31.12.2018.
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Tel. 0848 238 238
Fax 091 756 91 00

info@ses.ch
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