
Con voi verso un futuro
sostenibile



Investi anche tu senza rischi 
sull’efficienza energetica del tuo 
impianto di riscaldamento!

ComfortBox è il pacchetto energetico di AIL che combi-
na benefici di sistemi termici a elevata efficienza e a basso 
impatto ambientale con la flessibilità di finanziamento 
offerta dal contracting AIL. 

Nessuna spesa iniziale a tuo carico né rischio tec-
nico di gestione. La tariffa offerta per il calore è 
comprensiva di tutto. 

Servizio interno di sorveglianza e picchetto attivo 
tutti i giorni, 24 ore su 24. 

Risparmio energetico e minori emissioni di CO2  

grazie alla scelta delle più moderne tecnologie.

Affidabilità comprovata: con più di 113’000 clienti 
in 56 Comuni, siamo il più importante distributore 
di energia in Ticino.

I vantaggi di ComfortBox:



Se scegli ComfortBox, realizziamo, ampliamo o 
rinnoviamo l’impianto di riscaldamento della tua 
casa o della tua azienda assumendoci allo stesso 
tempo l’onere dell’investimento. Inoltre, per tutta 
la durata del contratto, ne garantiamo il corretto 
funzionamento tutti i giorni 24 ore su 24.

Per l’utilizzo dell’energia prodotta dal tuo impianto 
applichiamo le migliori condizioni tariffarie, conci-
liando con attenzione la qualità dei prodotti con le 
tue esigenze di risparmio.

I nostri specialisti si occupano di valutare la fattibi-
lità tecnico-economica del tuo progetto termico 
per indirizzarti verso la soluzione più idonea.

Ecco un paio di esempi:

Come funziona



Durante la combustione del gas naturale in un’unità di cogenerazione, 
una parte dell’energia è usata per produrre elettricità tramite un gene-
ratore, mentre l’altra parte è impiegata per produrre acqua calda per il 
riscaldamento.
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Impianto a cogenerazione
Elettricità e calore in un’unica soluzione!



Impianto a pompa di calore
L’efficienza dell’elettricità al servizio del calore!

Utilizzando l’elettricità e l’energia ambiente (dell’aria, del sottosuolo o 
dell’acqua di falda) viene scaldato un fluido vettore. Il calore così generato 
è trasferito all’interno dello stabile, recuperato in uno scambiatore di 
calore e utilizzato per produrre acqua calda per il riscaldamento.
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Il nostro impegno per l’ambiente
Ci impegniamo costantemente nella promozione dell’efficien-
za energetica e delle energie rinnovabili, realizzando progetti 
rispettosi dell’ambiente e del benessere dei nostri clienti.

Consulenza
Per una consulenza gratuita contatta lo 058 470 70 70
oppure scrivi all’indirizzo e-mail info@ail.ch 
Ulteriori informazioni su www.ail.ch 


