Informazioni dettagliate e tagliando di adesione

Cos’è il progetto
“Sole per tutti”?
Il progetto “Sole per tutti” esiste dal
2011 ed è promosso congiuntamente dalle Aziende Industriali di Lugano
(AIL) SA, dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB), dalle
Aziende Industriali di Mendrisio
(AIM), dalle Aziende Municipalizzate
di Stabio (AMS) e dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES).
L’iniziativa offre a chiunque sia cliente
di queste aziende distributrici la possibilità acquistare delle quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate nel comprensorio corrispondente.
Non importa se si è proprietari di
una casa o inquilini o se si abita in
una zona poco favorevole dal punto
di vista dell'insolazione: tutti possono
diventare auto-produttori di energia
solare da subito.

Quali sono i vantaggi?
Il cittadino può contribuire in prima
persona allo sviluppo delle energie
rinnovabili in Ticino riducendo al
tempo stesso il prezzo della propria
fattura elettrica.
Con "Sole per tutti" infatti il valore
della quota di partecipazione viene
pagato un'unica volta al momento
della sottoscrizione e perciò il costo
dell'energia elettrica risulta fisso per
i successivi 5, 10 o 20 anni (in relazione a quanto deciso al momento
della sottoscrizione) a fronte di una
tendenza al rialzo dei prezzi di mercato prevista per i prossimi anni.
Si risparmia inoltre fino al 30% dei
costi rispetto alla realizzazione di un
proprio impianto fotovoltaico e non
bisogna preoccuparsi della manutenzione.

Quali sono i costi?
Ogni quota di partecipazione equivale a 1'000 kWh all'anno di energia
prodotta esclusivamente da impianti
fotovoltaici installati nel comprensorio di riferimento.Al cliente viene offerta la possibilità di acquistare quote
intere e/o mezze quote. Queste ultime permettono di beneficiare di 500
kWh all’anno di energia elettrica.
Il costo per ogni quota di partecipazione dipende dalla durata della sottoscrizione (5, 10 o 20 anni) e dal
numero complessivo di quote acquistate. Lo schema di calcolo del costo
è riportato nel grafico consultabile
cliccando qui

Come si aderisce al progetto?
I clienti delle AIL SA possono ottenere maggiori informazioni o aderire
al progetto contattando il nostro
servizio clienti oppure scrivendo all’indirizzo info@ail.ch.

Aderisci senza impegno al progetto “Sole per tutti”
I clienti residenti nel comprensorio di distribuzione delle AIL SA interessati al progetto possono aderire senza impegno al progetto “Sole per tutti”, ritornando questo tagliando all’indirizzo: Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Servizio clienti, CP 5131, 6901 Lugano oppure inviando copia scansionata/foto di questo tagliando all’indirizzo e-mail
info@ail.ch specificando in oggetto il numero di contratto elettricità e la dicitura “Adesione Sole per Tutti”.
Condizioni: a fronte della partecipazione finanziaria, le AIL SA si impegnano a fornire al cliente (in deduzione dal consumo rilevato dal contatore), una produzione annua di 1’000 kWh di energia elettrica per ogni quota, rispettivamente
500 kWh per ogni mezza quota acquistata.

Dati personali:

Numero di contratto elettricità

3 

Cognome

Nome

Via e numero

NAP e Località

Telefono

E-Mail

Luogo e data

Firma

Vistare la casella corrispondente:
c Prenoto senza impegno ........... quote intere da 1’000kWh all’anno e ........... mezze quote
c Richiedo un’offerta personalizzata
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