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Glossario 
 
Di seguito sono riportate alcune diciture che potrebbero richiedere una spiegazione. 
 
kWh: 

Il consumo d'elettricità é espresso in kilowattora (kWh). Le nostre tariffe sono espresse in CHF/100 kWh, che 
corrispondono a cts/kWh. 
 
 
MWh: 

Il megawattora é un multiplo del kWh. 1'000 kWh = 1 MWh. 
 
 
Applicabilità delle tariffe: 

Le tariffe indicate nel presente sito sono applicabili unicamente ai clienti allacciati alla rete nel nostro comprensorio. 
È possibile consultare le tariffe degli anni precedenti, di quelle in vigore e, a partire dal 1° settembre di ogni anno, 
quelle dell’anno successivo. 
 
 
Provenienza dell’energia: 

Dettagli sull'etichettatura dell'energia da noi distribuita. 
 
 
Utilizzo rete: 

Tariffa per il trasporto dell'energia sulla rete. 
 
 
Fornitura energia: 

Tariffa per la fornitura d'energia. 
 
 
Contributi e tasse: 

Contributi e tasse stabiliti dalla legge da pagare con il consumo dell'elettricità. 

 
 
Gestore di rete: 

Azienda senza compiti e obblighi di fornitura. In questa veste di "Gestore di rete" l'azienda garantisce unicamente il 
transito di energia attraverso le sue reti elettriche. 

 
 
Diritto di accesso alla rete: 

I clienti che l'anno precedente hanno registrato un consumo > 100 MWh possono richiedere il diritto d'accesso alla 
rete. Questi clienti potranno scegliere il loro fornitore di elettrcitià e pagare ad esso la componente "Fornitura 

energia", ma continueranno a pagare al gestore di rete locale la componente "Utilizzo rete" per il trasporto. Questa 
richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete di distribuzione entro il 31 ottobre dell'anno in corso. 
 
 
Consumatore fisso finale: 

Clienti che non hanno accesso libero alla rete (consumo < 100 MWh/anno) 
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Consumatore finale con servizio universale: 

Cliente con un consumo maggiore di 100 MWh all'anno ma che non richiede il diritto di accesso libero alla rete. 
 

 
Consumatore finale libero: 

Cliente che ha richiesto il diritto di accesso libero alla rete. 
 
 
LAEl e OAEl: 

La Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. La relativa Ordinanza (OAEl), 
modificata nel dicembre 2008 dal Consiglio Federale è in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Le Condizioni tariffali, 
imposte dalla legge, sono consultabili nelle sezioni specifiche. 

 
 
Elcom: 

Commissione federale dell'energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi dell'elettricità e il rispetto del diritto 
di accesso alla rete dei consumatori finali. 

 
 
SWISSGRID: 

Società nazionale di rete che gestisce la rete di trasporto. 


