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Editoriale

Tìacqua, elettricità certificata
per i consumatori ticinesi
In seguito all’accresciuta sensibilità ambientale, negli ultimi
anni a livello europeo si è diffusa la pratica di caratterizzare
la provenienza dell’energia elettrica e la tipologia di impianto che la produce. A tale scopo in Svizzera è obbligo già da
qualche anno per i distributori di energia elettrica informare
la clientela sulla provenienza dell’elettricità fornita. Ciò
avviene una volta all’anno con la trasmissione, in allegato
alla fattura dell’elettricità, di una apposita scheda detta
«etichettatura», indicante l’origine dell’energia: nucleare,
idroelettrica, fotovoltaica ed eolica, oppure da biomassa,
petrolio, gas naurale, carbone, rifiuti.
Oltre alla fornitura di energia elettrica, la cui composizione tipologica è evidenziata tramite questa «etichettatura»,
si è sviluppato parallelamente il commercio di «certificati»,
che attribuiscono un valore specifico all’energia prodotta dai
diversi tipi di impianti nelle singole nazioni. Così il produttore di energia elettrica rinnovabile può commercializzare,
oltre al chilowattora fisico, un cosiddetto «plusvalore ecologico». Si tratta di un mercato parallelo, puramente commerciale, in quanto non legato alla fisicità delle reti di distribuzione. Anche se ciò può, ad una prima lettura, apparire
un po’ astratto e nebuloso, per tranquillità nostra e della
clientela, questo mercato è sorvegliato da enti di certificazione; essi garantiscono che ogni certificato è realmente prodotto e venduto una sola volta.
Sulla base di questi «certificati», negli ultimi anni diverse
Aziende di distribuzione ticinesi hanno sviluppato ognuna
propri prodotti opzionali. Vista dal cliente questa pluralità
di offerte può ingenerare un comprensibile disorientamento.
È proprio per semplificare l’offerta che le Aziende di distribuzione insieme ad AET hanno ritenuto far cosa gradita
alla clientela creando un prodotto unico per tutto il Ticino: tiacqua (vedi articolo in questo numero). A partire dal
1.1.2014 saranno le tre aziende di distribuzione principali
(AIL, SES, AMB) ad offrire questo prodotto alla propria
clientela delle economie domestiche, comprendendolo nella
fornitura di base.
È ipotizzabile e anzi auspicabile che anche le altre
aziende di distribuzione ticinesi aderiscano a breve a questa
iniziativa. Iniziativa a tutto vantaggio della produzione
di energia indigena rinnovabile, rispetto ad altre fonti meno
pulite.
Dr. Ing. ETH. Marco Bigatto, presidente ESI
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Oltre l’80 % delle economie
domestiche del cantonesarà rifornito energia
idroeletrica ticinese certificata.

Foto: Schweiz Tourismus;Jolanda Flubacher Derungs; Studio Job di Massimo Pacciorini

tìacqua, un prodotto ticinese
per i consumatori ticinesi
E’ un prodotto nato dalla collaborazione tra l’Azienda Elettrica Ticinese e i distributori
ticinesi che, consapevoli della sempre maggiore sensibilità ecologica dei consumatori,
hanno deciso di offrire loro energia idroelettrica certificata prodotta quasi interamente
con acque ticinesi. Si chiama tìacqua e dal 2014 costituirà la fornitura standard per
le economie domestiche delle tre maggiori aziende di distribuzione del Cantone:
le Aziende Municipalizzate di Bellinzona AMB (già dal 2013), le Aziende Industriali
di Lugano AIL SA e la Società Elettrica Sopracenerina SES SA.
tìacqua è nato nel 2011 grazie alla collaborazione tra
l’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e le Aziende di distribuzione rappresentate da Enertì. Un impegno congiunto che mirava a portare nelle case dei ticinesi un’energia elettrica prodotta localmente da fonti
rinnovabili. L’offerta vera e propria è partita nel 2012.
Il progetto è gestito da un gruppo di lavoro permanente con rappresentanti di AET quale produttore e di
Enertì per le aziende di distribuzione. Coordinatore è
l’ingegner Davide Righetti che qui di seguito spiega le
novità e il futuro sviluppo del progetto tìacqua.

rimasto comunque rigorosamente ticinese (al 97.5 %)
con una minima parte (2.5 %) di energia nuova rinnovabile (sole – vento – biomassa – geotermia) proveniente dal resto della Svizzera in quanto al momento non
disponibile in quantità sufficiente in Ticino. Una componente, questa, necessaria per ottenere la certifica-

Quali sono le novità a due anni dal lancio
del prodotto tìacqua?

Il prodotto come tale non ha subito sostanziali modifiche se non nella composizione del mix di produzione,
Il 97% di tìacqua viene prodotto in Ticino.
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zione Naturemade Basic. L’obiettivo è comunque quello di arrivare nel giro di uno-due anni ad avere
un’offerta allineata e innovativa con tutti i vantaggi
che ne conseguono per il produttore, il distributore e
naturalmente il cliente finale che potrà scegliere l’energia elettrica che più si addice alla sua sensibilità
ecologica: dall’energia non omologata all’energia ecologica certificata Naturemade Star.
E allora come hanno deciso di muoversi le aziende
verso i loro clienti?

Durante il primo anno (2012) tìacqua è stato offerto da
tutte le aziende di distribuzione come prodotto opzionale con un sovrapprezzo di 1 cts/kWh (pari a circa 25
CHF / anno per un’economia domestica media). Il sovrapprezzo è utilizzato e reinvestito in Ticino e nel
comprensorio di ogni singolo distributore per progetti
legati alle energie rinnovabili. La risposta da parte dei
clienti è stata discreta. Per il corrente anno, una primizia a livello cantonale, le AMB di Bellinzona, a fronte di
una marcata pressione politica, hanno deciso di rifornire tutte le loro economie domestiche con il prodotto
tìacqua e senza aumento di prezzo. Dal 2014, anche
AIL e SES proporranno tìacqua a tutte le loro economie
domestiche, pure senza aumenti. Anzi, grazie alle attuali favorevoli condizioni di mercato, il prezzo dell’energia conoscerà una sensibile riduzione. Con questa
novità oltre l’80 % delle economie domestiche del cantone sarà quindi rifornito con energia idroelettrica ticinese certificata.

Certificazione «naturemade»
tìacqua è un prodotto composto
per il 95 % da energia idroelettrica
ticinese certificata «naturemade
basic», per il 2,5 % da energia
idroelettrica svizzera certificata
«naturemade star» e per il restante 2,5 % da nuove fonti rinnovabili
svizzere certificate «naturemade star».
«naturemade» è un marchio di qualità per energia
prodotta nel rispetto dell’ambiente («naturemade star»)
ed energia proveniente da fonti rinnovabili («naturemade basic»). Dopo un accurato controllo, il marchio viene
assegnato dall’Associazione per un’energia rispettosa
dell’ambiente. «naturemade» è sinonimo di credibilità,
qualità e miglioramento ecologico. Il marchio «naturemade» certifica l’energia proveniente al 100 % da fonti
energetiche rinnovabili come acqua, sole, biomassa e
vento.

Cosa succede se qualcuno non volesse
questo prodotto?

Ai clienti commerciali verrà sempre fornita energia
non omologata (quindi fa stato l’etichettatura sulla provenienza dell’energia che annualmente viene trasmessa a tutti i consumatori) e potranno scegliere liberamente l’energia certificata che desiderano secondo
l’offerta del proprio distributore, naturalmente tìacqua
compreso. Per quanto attiene invece alle economie domestiche, le AMB, già dal 2013, hanno deciso di introdurre tìacqua come prodotto base, mentre AIL e SES lo
faranno dal 2014 ma lasciando la possibilità al consumatore di rinunciare a favore di energia non omologata con una conseguente riduzione del prezzo di fornitura (di 0.50 cts / kWh pari a circa 2 CHF / mese per
un’economia domestica media). Tutti gli altri distributori continueranno invece a proporre tìacqua quale
opzione.
Perché le aziende e quindi Enertì e AET hanno
deciso di lanciare un prodotto come tìacqua?

Tutti gli attori del mercato elettrico, dal produttore al
distributore, sono consapevoli della sempre maggiore
sensibilità dei consumatori in materia di protezione
dell’ambiente e della necessità di assumere un ruolo
attivo e propositivo. Si è quindi deciso di differenziare
i prodotti offerti, dando così la possibilità ai propri
clienti di compiere scelte attente all’ambiente secondo
le esigenze, le sensibilità e le possibilità del singolo. A
questo si aggiunge la volontà di proporre ai ticinesi
prodotti energetici ecologici locali per un maggiore rispetto della nostra terra e delle nostre risorse.

L’ing. Davide Righetti, coordinatore del gruppo di lavoro tìacqua.

In questi due anni quanti clienti hanno deciso di
acquistare il prodotto tìacqua?

Le aziende di distribuzione propongono da diversi anni vari prodotti ecologici ma il ticinese si è dimostrato
poco interessato e le adesioni sono da ritenere molto
contenute. Meglio invece il prodotto tìacqua, che ci ha
permesso di raggiungere una penetrazione del 3 % circa. Nel 2013 si prevede di fornire circa 180 GWh di
energia rinnovabile tìacqua su un totale di circa 2500
GWh erogati in Ticino annualmente. Quota che dovrebbe avvicinarsi al 50 % nel 2014 con l’adesione di
AIL e SES al progetto tìacqua come energia di base per
le economie domestiche ticinesi .
E in futuro? Quali le novità? Avete in serbo
altri prodotti analoghi?

Il nostro gruppo di lavoro è costantemente attivo per lo
sviluppo di nuovi prodotti ecologici «Ticino Made».
Prevediamo che nel 2014 / 2015 potremo offrire due
novità: tìnatura (mix di energie rinnovabili e nuove
rinnovabili ticinesi) e tìsole (energia solare ticinese al
100 %), entrambi certificati Naturemade Star.
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Sistemi di luce naturale

Gli specchi solari portano
la luce in casa

Foto: Herbert Zimmermann, p. g. c.

Eliostati e tubi luminosi catturano le radiazioni solari e le portano
all’interno degli edifici. La luce naturale consente quindi di produrre
un’illuminazione naturale – e così si risparmia energia.

Willy Stöckli con l’eliostato della
sua ditta Lumena AG porta
luce naturale nelle trombe delle
scale o negli scantinati.
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I pozzi di luce permettono un’illuminazione speciale anche nei
locali più bui situati nel cuore di un edificio. Questo sistema funziona
anche durante i giorni con il cielo nuvoloso.

Sembra proprio un rimedio miracoloso: aumenta la nostra motivazione, agisce contro la depressione e migliora le nostre prestazioni. Gestisce il nostro orologio biologico e ci infonde sicurezza. Questo rimedio non viene
prescritto dal medico, ma ci viene fornito gratuitamente
dal sole: la luce naturale. Ciò che medici e psicologi hanno individuato come sostanza attiva per la biologia
dell’uomo, anche gli architetti lo stanno sempre più considerando nei loro piani e disegni: le superfici delle finestre degli edifici sono sempre più ampie, nelle costruzioni vengono integrati atrii e luci dall’alto. E in Svizzera la
politica ha ancorato il concetto addirittura nella Legge
sul lavoro: «I locali di lavoro devono essere rischiarati
naturalmente».
Ma non è così semplice. Non tutti possono spostare la
propria scrivania alla finestra, non tutti i locali hanno
una fonte luminosa naturale. «Con la densità architettonica dei nostri giorni diventa difficile portare la luce naturale negli edifici» – spiega Willy Stöckli della ditta
Lumena AG. L’esperto energetico dell’Hinterland lucernese ha tuttavia già pronta una soluzione per il problema: la sua piccola ditta produce eliostati. Questi specchi
catturano la luce solare e la deviano attraverso dei pozzi di luce nelle trombe delle scale e negli scantinati. La
luce naturale così direzionata può essere impiegata anche su lunghe distanze senza la minima perdita e una
volta arrivata a destinazione distribuita attraverso specchi o lenti.
Già gli antichi egizi utilizzavano la luce naturale
Il sistema degli eliostati funziona in modo ottimale solo
se lo specchio solare è direzionato in modo esatto secondo la direzione del sole. Questo dato di fatto non è nuovo: già gli antichi egizi dirigevano, manualmente, la luce naturale attraverso degli specchi di bronzo all’interno
delle loro costruzioni monumentali. Nei tempi moderni
questi compiti vengono affidati a orologi ad alta precisione, alla meccanica e a esatti calcoli matematici.
Nella maggior parte dei casi oggigiorno gli eliostati
sono dei prodotti limitati e cari. Ma ci sono anche delle
alternative a buon mercato per poter direzionare la luce
naturale. Come dei pozzi di luce tappezzati di specchi
dove la luce cade attraverso una cupola in acrilico e
all’interno degli edifici viene poi distribuita sui soffitti
dei locali mediante delle lenti. Questi pozzi di luce fun-

I pannelli con le lenti ottiche catturano la luce
naturale e la conducono all’interno attraverso dei cavi
in fibra ottica.

zionano anche durante i giorni di pioggia, o con cielo
nuvoloso, e producono un’illuminazione naturale soprattutto nei piani inferiori o in locali bui situati nel cuore di certi edifici. Esistono poi anche dei sistemi che catturano la luce solare attraverso dei pannelli con lenti
ottiche situati sul tetto, la conducono nell’edificio attraverso cavi in fibra ottica e la distribuiscono nei vari locali mediante dei corpi luminosi.
Oltre a Willy Stöckli e la sua ditta Lumena AG ci sono
sempre più aziende che offrono simili sistemi per portare la luce naturale all’interno degli edifici. Tra queste la
ditta Heliobus a San Gallo o altri concorrenti con sede in
Germania. Il loro successo è dovuto al fatto che i privati
cittadini e le ditte investono sempre più nell’efficienza
energetica: con la luce naturale utilizzata in modo ottimale è possibile ridurre l’illuminazione artificiale e
quindi risparmiare elettricità. Al tempo stesso si riduce
il fabbisogno di energia per la climatizzazione se al posto di una radiazione solare diretta, nell’edificio viene
condotta la luce naturale indiretta attraverso degli speciali sistemi isolati. Patrick Steinemann
Superare l’ombra delle montagne

Luce del sole per la fattoria
e la piazza del paese
Gli eliostati non sono fatti solo per portare la luce
naturale negli edifici. A Zweribachtal, nella Foresta
nera tedesca, da alcuni anni uno specchio solare
montato sul pendio opposto della valle, illumina una
fattoria. Prima di questo intervento i suoi abitanti
vivevano 140 giorni all’anno all’ombra della montagna. La stessa situazione la vivevano gli abitanti del
paese italiano di Viganella nei pressi della frontiera
con il Ticino: il villaggio – intrappolato dalle montagne
– da tempo era il più buio d’Italia. Dal 2006 un eliostato porta la luce del sole nella piazza del paese e
provvede a illuminare e a riscaldare. Ma non tutti i
progetti di eliostato sono stati realizzati: prima del
2000 degli astronomi russi pensavano di illuminare
singole città e interi tratti di territorio attraverso degli
specchi solari situati attorno all’orbita terrestre. Il
piano si dimostrò tuttavia non fattibile.
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Test di laboratorio

In cucina con semplici adeguamenti di comportamento o
con pentole efficienti si può risparmiare molta più corrente elettrica
che con fornelli tecnologici o apparecchi speciali. Alexander Jacobi

1. Il coperchio sulla pentola risparmia molta energia

Pentola con coperchio

Infografica: Daniel Karrer. Quelle: Annette Michel, Toni Venzin, Eric Bush, Jürg Nipkow: «Energieeffizienz
von Kochmethoden». Swiss Alpine Laboratories for Testing of Energy Efficiency, Aprile 2012.

30 min

260 Wh

6 dl

Pentola senza coperchio

30 min

426 Wh

6 dl

Cucinare con il coperchio sulla pentola è
una delle misure più importanti per risparmiare
energia. Senza coperchio il fabbisogno
di elettricità aumenta di circa il 65 percento.

2. Con poca acqua diminuisce anche il consumo di elettricità

Pentola a pressione

Pentola termica

32 min

95 Wh

0,5 dl

35 min

105 Wh

0,5 dl

12 min

154 Wh

Le varie tecnologie impiegate dai produttori di fornelli come induzione e vetroceramica, non influiscono così tanto sul consumo elettrico quanto invece
la quantità d’acqua utilizzata e la scelta delle pentole. La migliore è la pentola
termica che riesce a dare degli ottimi risultati con pochissima acqua (0,5 dl).

2,75 dl

Induzione

15 min

180 Wh

Vetroceramica

2,75 dl
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3. La pentola termica utilizza solo un decimo dell’energia che necessita il forno

Steamer

Pentola termica

32 min

95 Wh

0,5 dl

39 min

401 Wh

Steamer

8,85 dl

50 min

745 Wh

Backofen

6,5 dl

35 min

967 Wh

Il forno non è consigliabile per cucinare
le patate con la pelle: Le patate al forno
necessitano di dieci volte più elettricità
che le patate nella pentola termica.
Anche lo Steamer consuma molta
elettricità. I motivi vanno ricercati
nella grande quantità d’acqua
necessaria e nel volume del forno
o dello Steamer che deve essere
riscaldato.

Infografica

N. 02 | 2013
Cucinare con efficienza
Vedere e capire online
Tutte le diapositive sono
consultabili anche in Internet

Pentola con coperchio

strom-online.ch

28 min

222 Wh

6 dl

30 min

260 Wh

6 dl
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Campagna SUVA

Una visione per salvare
250 vite in dieci anni
In Svizzera gli infortuni mortali sul lavoro sono circa cento all’anno e
altrettanti sono i casi di invalidità grave. Per ridurre questi numeri la
SUVA ha lanciato nel 2010 un programma di prevenzione denominato
«Visione 250 vite». Con questa campagna l’istituto assicurativo si
propone di salvare 250 vite ed evitare altrettanti casi di invalidità nei
prossimi dieci anni. Per centrare questo obiettivo, sostiene l’istituto,
occorre almeno dimezzare il numero annuale di infortuni gravi.
La SUVA ha constatato che annualmente in Svizzera
muoiono circa 100 persone in seguito a un incidente
sul lavoro. Troppi – secondo André Meier, responsabile
della sicurezza sul lavoro per la SUVA. Con la campagna «Visione 250 vite» tra il 2010 e il 2020 la SUVA vuole così dimezzare il numero dei decessi, ossia preservare 250 vite in tutti i settori.
Come raggiungere questo obiettivo?
Abbiamo analizzato i casi mortali tra il 2000 e 2009:
perché sono successi, cosa sono le cause e i motivi, come è potuto succedere, quali apparecchi sono stati impiegati, in che settori, quali responsabilità. In base a
queste informazioni abbiamo allestito una sorta di modello da cui emerge una certa sistematicità nelle cause
e nei motivi. Abbiamo così potuto constatare che la
causa principale degli infortuni mortali sul lavoro sono
le cadute da una certa altezza. Ma molti decessi sono
da ricondurre a lavori di manutenzione e al terzo posto
di questa triste classifica figurano le cadute in seguito a
un inciampo al suolo. Da questa indagine è inoltre
emerso che tra i morti c’è anche una trentina di apprendisti. Questi dati non ci possono lasciare indifferenti. L’indagine ci ha anche permesso di estrapolare i
rischi maggiori e in quali settori professionali. A questo
punto abbiamo deciso di fare qualcosa per la preven-

Foto: SUVA/p.g.c; Studio Job di Massimo Pacciorini

Cosa fa la SUVA
Operante dal 1918, oggi la Suva occupa 3100 collaboratori nella sede principale di Lucerna, nelle 18 agenzie
sparse sul territorio nazionale e nelle due cliniche
di riabilitazione a Bellikon e Sion. Azienda autonoma di
diritto pubblico con un volume premi di 4,4miliardi
di franchi, la Suva assicura 118 000 imprese, ossia
1,9 milioni di lavoratori, contro le ripercussioni degli
infortuni e delle malattie professionali. Dal 2005 la SUVA
gestisce anche l’assicurazione militare. La Suva si
autofinanzia, non beneficia di fondi pubblici e ridistribuisce gli utili agli assicurati sotto forma di riduzione dei
premi. Nel Consiglio d’amministrazione sono rappresentate le parti sociali – datori di lavoro e lavoratori – e
la Confederazione.

zione andando a creare
delle vere e proprie regole
vtali di comportamento sul
lavoro con lo scopo appunto di evitare infortuni in
generale e mortali nello
specifico. Siamo infatti
convinti che se queste
semplici regole basilari
fossero state rispettate,
avremmo potuto evitare
molti di questi infortuni
mortali.

André Meier, responsabile
della sicurezza sul
lavoro per la SUVA

Come intende fare la
SUVA per far rispettare e promuovere queste
regole?
Ci basiamo su tre pilastri: sensibilizzazione tramite la
comunicazione (Spot-TV, inserzioni sui giornali o informazioni specifiche per i vari settori professionali); la
messa a disposizione delle informazioni e della formazione necessaria alle aziende (mezzi per l’istruzione di
quadri e dipendenti e materiale vario per la prevenzione); il controllo tramite i collaboratori SUVA con regolari visite sui cantieri e sui posti di lavoro dove viene
verificato il rispetto di tutte queste regole.
Cosa succede se un collaboratore SUVA riscontra
delle irregolarità su un posto di lavoro?
Se viene riscontrato il non rispetto di una regola vitale,
abbiamo la facoltà di interrompere il lavoro in corso
fino a che non viene ripristinato lo stato di sicurezza
richiesto. In casi estremi è possibile che il collaboratore
SUVA debba richiedere l’intervento delle autorità.
La campagna è partita nel 2010.
Quale è il bilancio intermedio?
E’ ancora troppo presto per poter fornire dei dati statistici. Ma in base alle nostre informazioni siamo sulla
strada giusta. Sono convinto che se continuiamo in
questa direzione entro il 2020 avremo salvato 250 vite
umane.
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Le 10 cause di
morte sul lavoro
più frequenti
Caduta dall’alto
Gru
Manutenzione
Caduta in piano
Ponteggi
Lavori forestali
Scala portatile
Carrello elevatore
Durante l’a pprendistato
Elettricità

229 †
55 †
52 †
51 †
48 †
38 †
37 †
32 †
29 †
28 †

Sensibilizzare,
informare, formare e
controllare sono gli
aspetti su cui la SUVA
punta per raggiungere
l’obiettivo della
campagna.

I principali ambiti interessati dai
programmi di prevenzione sono:

 icurezza durante la manutenzione
S
Cantiere sicuro
Tirocinio in sicurezza
inciampare.ch
STOP alla manipolazione dei dispositivi di protezione
Comportamenti a rischio nelle attività forestali
Elettricità sicura
Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente

Tutte le informazioni sulla campagna di prevenzione
«Visione 250 vite» sono ottenibili all’indirizzo
www.suva.ch.
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En ergyday 2013

E il LED fu!
Dal 2006, ogni anno aziende e organizzazioni uniscono le loro forze sotto il tetto
dell’energyday per contribuire insieme affinché il consumo energetico degli
apparecchi si riduca. Lo slogan di questa ottava edizione è: «E il LED fu!».
L’energyday è un’iniziativa organizzata dall’agenzia apparecchi elettrici eae
unitamente al programma SvizzeraEnergia dell’Ufficio federale dell’energia UFE.
Dura più settimane ed ha come culmine l’energyday effettivo, ovvero la giornata
precedente il cambio all’ora solare che quest’anno cadrà il 26 ottobre.

ne senza perdita di comfort. I LED creano una luce diretta e negli spazi pubblici riducono nettamente l’inquinamento luminoso del cielo, senza compromettere
in alcun modo l’illuminazione di strade e piazze.
Luce senza compromessi
Quando si accende un LED, la luce viene emessa immediatamente. I LED sono resistenti alla commutazione, agli urti e alle vibrazioni. Sono ottenibili in tutte le
variazioni di colore. Emettono una luce bianca e calda

Foto: Keystone / Arno Balzarini; p. g. c.

Scann4view!

Luce senza ombre
In passato la produzione di luce generava anche zone
d’ombra. È il caso delle lampadine a incandescenza
che, in realtà, sono piuttosto dei corpi riscaldanti che
emettono anche luce. Le lampadine a incandescenza
sono inefficienti e piano piano stanno ormai lasciando
il posto ai LED la cui tecnologia poggia su diodi che
emettono luce.
I LED sono molto luminosi e molto versatili. Anche
negli spazi interni sostituiscono le precedenti lampadi-
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come le lampadine a incandescenza, ma anche una
luce diurna fredda. Chi desidera avvalersi dei LED nella propria economia domestica, non deve cedere ad
alcun compromesso visto che hanno forme e dimensioni identiche alle lampadine a incandescenza e possono essere utilizzati con le normali prese.
Lumen anziché Watt
L’efficienza luminosa indica quanta luce viene generata per Watt (lm / W). Il riferimento quando si acquista
una lampadina è ora il Lumen. Tale valore indica il flusso luminoso della lampadina. I LED efficienti dal profilo energetico generano altrettanta luce di una tradizionale lampadina a incandescenza, consumando tuttavia
nettamente meno corrente. Finora per le lampadine
tradizionali l’equazione era: più Watt, più luce. Con le
nuove tecnologie della luce a LED ciò non vale più in
ugual misura. Anche potenze in Watt limitate sono in
grado di diffondere una grande luminosità.
Luce del futuro
L’efficienza dei LED è finora pressoché raddoppiata
ogni due anni. Già oggi i LED sono i dispositivi di illuminazione più efficienti. A fronte dell’identico flusso
luminoso, il calore prodotto continua a diminuire. Gli
esperti pensano che la tecnologia LED è destinata a diventare lo standard per l’illuminazione del futuro.
Lampadina

LED

a incandescenza
Potenza assorbita

Flusso luminoso

Potenza assorbita

in Watt (W)

in Lumen (lm)

in Watt

25

0249

05

40

0470

07

60

0806

09

75

1055
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Se si sostituisce una lampadina a incandescenza da 60 Watt
tramite una lampadina LED, ne occorre una da circa 800 Lumen.

Luce senza fine
I LED si contraddistinguono anche per l’elevata durata
di vita. Diversamente da una lampadina a incandescenza, il filo non si spezza improvvisamente: è il flusso
luminoso che col tempo decresce. Le rotture sono molto rare. La durata di vita teorica viene raggiunta quando il flusso luminoso è pari al 70 % del valore a nuovo.
Tale valore per i LED qualitativamente ineccepibili può
corrispondere a più di 50’000 ore d’esercizio e supera
anche la durata di vita di una tradizionale lampadina a
risparmio energetico.
L’elevato comfort, la semplicità del riciclaggio, il
basso consumo di corrente e la notevole durata di vita
giustificano il prezzo d’acquisto leggermente superiore dei LED. Rispetto a una lampadina a incandescenza
da 60 Watt, a fronte di 1’000 ore di luce prodotta da un
LED si risparmiano fino a 12 franchi all’anno sulla bolletta elettrica.

SES
Piazza Grande 5
6600 Locarno
Via Gen. Guisan
6710 Biasca
da lunedì a venerdì
08.30 –12.00, 13.30 –17.00
AIM
Via Vela 9
6850 Mendrisio
da lunedì a venerdì
08.30 –11.30, 14.00 –17.00
AMB Infocentro
Piazza Buffi
6500 Bellinzona
da lunedì a venerdì
09.00 –12.00, 13.30 –17.30
mercoledì
09.00 –17.30
Sabato 26 ottobre 2013
09.00 –13.00
AEM SA
Via Privata 4
6900 Massagno
da lunedì a giovedì
08.30 –11.30, 13.30 –16.30
venerdì
08.30 –11.30, 13.30 –15.30

Una lampadina LED
a soli Frs. 3.–
In vendita dalla vostra
azienda di distribuzione
Anche le aziende della Svizzera italiana
hanno deciso di aderire all’energyday
2013 contribuendo così alla campagna
per il risparmio energetico. Presentando
il buono che trovate sotto allo sportello
delle aziende elencate a fianco, per soli
tre franchi ogni cliente della rispettiva
azienda potrà infatti acquistare una
lampadina LED 10W/E27.

✄

AGE SA
Servizio Clienti
Piazza Bernasconi 6
6830 Chiasso
da lunedì a venerdì
07.45 –11.45, 13.30 –16.45
AGE SA sarà presente
con una postazione
informativa all’interno del
mercato cittadino di
venerdì 25 ottobre
AIL SA
Via della Posta 8
6901 Lugano
da lunedì a mercoledì
07.30 –12.00, 13.30 –17.00/
da giovedì a venerdì
07.30 –18.00
via ai Molini 2
6933 Muzzano
da lunedì a venerdì
08.00 –11.30/13.30 –16.30
Azienda Elettrica
Comunale Ascona
Via delle Scuole 3
6612 Ascona
da lunedì a venerdì
10.00 –12.00, 14.00 –16.00
CEF Cooperativa
elettrica di Faido
Casella postale 1227
Via Cantonale 22
6760 Faido
da lunedì a venerdì:
07.30 –11.30
AMS
Via Rognago 6
6855 Stabio
da lunedì a venerdì
08.30 –11.30, 14.00 –16.30
Azienda Elettrica
Comunale
6780 Airolo
tutti i giorni: 09.00 – 12.00
martedì: 14.00 – 19.00
Consorzio Energia
Elettrica Calanca
Le lampadine LED sono
ottenibili presso l’ufficio
postale di Buseno, quello
mobile della Calanca e nei
negozi di valle.

Buono
per l’acquisto di una
lampadina LED a Frs. 3.–
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Località:
Data:
Non cumulabile. Una sola lampadina LED per
cliente.
L’azione è valida fino a esaurimento delle scorte.
Le lampadine LED saranno in vendita sabato 26
ottobre agli sportelli di AMB in Piazza del Sole a
Bellinzona (dalle 9 alle 17). A Chiasso AGE SA
sarà presente con uno stand al mercato di venerdì 25 ottobre. Per le altre aziende che hanno
aderito all’azione, la vendita parte lunedì 28
ottobre 2013 secondo gli orari indicati.
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Elettricisti montatori di reti di distribuzione:
5 neodiplomati
Nella foto i neodiplomati assieme a
Corrado Noseda, vice-pres. ESI
e dir. AGE SA, all’Ing. Paolo Walker
presidente della commissione per
la formazione professionale di ESI e
a Milko Gattoni, direttore ESI.

Si è svolta mercoledì 28 agosto 2013
nell’aula magna della scuola media II di
Bellinzona la consegna degli attestati
federali di capacità ai 5 giovani che
dopo tre anni hanno concluso il tirocinio di elettricista montatore di reti di
distribuzione. Alla breve cerimonia
organizzata da ESI – l’associazione che

Foto: Studio Job di Massimo Pacciorini

Messa a terra:
la campagna prosegue
Prosegue la campagna di sensibilizzazione sulla
messa a terra lanciata a fine aprile 2013 con cui
s’invitano tutti i proprietari di edifici e gli amministratori d’immobili della Svizzera italiana a voler verificare
se il proprio impianto elettrico interno rispetti le
nuove direttive in materia di messa a terra appunto.
L’iniziativa – promossa da ESI, AIET, AAT, ASCE-SI,
ESTI e SUVA – si rivolge anche agli elettricisti istallatori, ai gestori di acquedotti e agli idraulici per renderli
attenti sulle nuove direttive in vigore. Per verificare
se il proprio impianto rispetta le nuove norme, basta
contattare il proprio elettricista istallatore o consultare il sito
www.messa-a-terra.ch
info@messa-a-terra.ch

rappresenta le aziende
elettriche della Svizzera
italiana – hanno preso
parte una quarantina di
persone tra famigliari,
amici, parenti dei giovani
e diversi rappresentanti
delle maggiori aziende
elettriche ticinesi dove i neodiplomati
hanno svolto l’apprendistato.
I ragazzi che hanno ottenuto l’attestato
federale di capacità sono: Terry Ortelli
(AIL SA), Samuele Gianotti (Flavio
Togni SA), Matteo Chiappa (Kummler
& Matter SA), Alessandro Giannini
(Lineltel SA), Lukas Rodoni (SES SA).
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Estrazione vincitori concorso «Elettricità 1/13»
Riceveranno a casa una stazione meteorologica con
sensore esterno del valore di 100 franchi ciascuna, i
dieci vincitori del concorso abbinato al cruciverba
pubblicato sulla rivista «Elettricità 1/13». La soluzione
è ASCIUGAMANI. L’estrazione dei vincitori che la
sorte ha favorito tra alcune migliaia di partecipanti, si
è svolta giovedì 29 agosto 2013 alla presenza del
sergente della Polizia comunale di Bellinzona Loris
Cappelletti (nella foto assieme alla signora Carla
Cattaneo di ESI).
I vincitori sono:

Angela Bossi di Lugano
Brigitte Compagnoni
di San Carlo/Poschiavo,
Enza Criscuolo di Lugano,
Paola Fattorini di Balerna,
Franky Gambarini di Ascona,
Ivano Monighetti di Monte Carasso,
Franco Moranda di Vogorno,
Milena Oppikofer di Bellinzona,
Stefano Scricciolo di Grono e
Franco Zorzi di Chiasso.

Produzione
di elettricità
in crescita
Nel 2012 la produzione
di elettricità da parte
dell’intero parco delle
centrali svizzere è cresciuta dell’8,2 % raggiungendo i 68 miliardi
di kilowattore. Dopo
l’anno record del 2001 si
tratta del secondo miglior risultato mai raggiunto. Grazie alle forti
precipitazioni e ai grossi
quantitativi di neve sulle
montagne, gli impianti
della forza idrica hanno
prodotto 18,1 % di
elettricità in più rispetto
all’anno precedente. La
produzione di corrente
da parte delle cinque
centrali nucleari è per
contro scesa del 4,8 %
pari a 24,3 miliardi di
kilowattore; l’impianto di
Mühleberg ha tuttavia
stabilito un nuovo primato di produzione. Il
consumo di corrente è
invece diminuito dello
0,6 % pari a 59 miliardi
di kilowattore.

«Sole per tutti»: dalle AMB il più
grande impianto ticinese
Presentato nel 2011, il progetto «Sole per
tutti» delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) sta riscuotendo un notevole
successo. In risposta alla crescente esigenza della clientela che desidera disporre
di impianti fotovoltaici, ma viene frenata
da mancanza di superfici idonee o dagli alti

costi per realizzarne uno in proprio, le
AMB hanno coordinato la realizzazione e
finanziato il più grande impianto fotovoltaico del Ticino, costruito in concomitanza con il rifacimento del manto impermeabile del tetto della Debrunner Acifer
SA di Giubiasco (nella foto). L’impianto,
inaugurato sabato 4 maggio 2013 in ambito delle Giornate del Sole, occupa una
superficie di circa 7'000 m2 ed ha una
potenza di 511 kWp, ovvero una produzione annua di circa 520 000 kWh, pari al
fabbisogno energetico di oltre 200
economie domestiche. Il progetto «Sole
per tutti» non si esaurisce con l’impianto
di Giubiasco, ma prosegue con nuovi
investimenti nel fotovoltaico.
www.amb.ch/sole

L’ENERGIA DELL’ACQUA
DAL TICINO PER IL TICINO

tìacqua è energia certificata prodotta con le sole acque del nostro Cantone
che dal 2014 alimenterà oltre l’80% delle abitazioni ticinesi grazie ad AET,
AIL, AMB e SES in collaborazione con Enertì.

