
Benefici individuali 
da energia comune

community
Smart



Con noi la
vostra Community

è sempre a
portata di

mano



Sapevate che:
le Community solari

sono ammesse
anche tra edifici

contigui ?

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è autoconsumata da tutti 
gli inquilini dello stabile (creazione di una Community).

Le AIL forniscono l’energia necessaria a completare il fabbisogno della 
Community.

L’eventuale energia prodotta e non utilizzata dalla Community è immessa 
in rete e ritirata dalle AIL.

In qualità di Gestori di una Community siete il punto di
riferimento per la fornitura di energia elettrica ai vostri inquilini.

Il principio della Community: 
energia uno per uno, beneficio per tutti. 

Se siete proprietari di un edificio abitativo o com-
merciale e state pensando di realizzare un impian-
to fotovoltaico, la soluzione ideale per valorizzare il 
vostro investimento è la Community solare (RCP). 
Tutte le utenze dell’edificio vengono connesse 
all’impianto fotovoltaico e, così facendo, ciascun
membro della Community beneficia dell’energia 
autoprodotta e contribuisce a ripagarvi le spese 
d’installazione e di manutenzione. L’energia pro-
dotta in surplus, inoltre, viene immessa in rete e 
acquistata dalle AIL.

GESTORE



Il Gestore della Community fattura ai singoli inquilini l’autoconsumo 
e l’energia prelevata dalla rete delle AIL.

Le AIL fatturano al Gestore della Community l’energia prelevata 
dalla rete e gli pagano l’eventuale energia immessa in rete.

Il Gestore si occupa dell’amministrazione
della Community

Sapevate che:
gli art.15 e 16 della

Ordinanza federale OEn 
stabiliscono i criteri per
le tariffe da applicare

all’autoconsumo?

In qualità di Gestori siete i referenti ufficiali 
per la fornitura di energia elettrica alla vostra 
Community e avete la possibilità di deciderne le 
tariffe in maniera indipendente. Inoltre vi oc-
cupate anche della misura del consumo inter-
no della Community, della fatturazione ai singoli 
membri e del relativo incasso.

Amministrate voi la Community...

GESTORE



...oppure affidatela a noi, 
per una Community ancora più Smart!

Liberi da
ogni

pensiero!

Il Gestore della Community delega alle AIL
le attività di amministrazione

Se lo desiderate, con il nostro servizio di ge-
stione personalizzato possiamo amministra-
re direttamente noi la vostra Community. Vi 
supportiamo nella definizione di un modello 
tariffario, mettiamo a vostra disposizione una 
piattaforma online accessibile in tempo reale 
e ci occupiamo della preparazione e dell’emis-
sione dei rendiconti periodici di fatturazione.

Le AIL inviano periodicamente ai singoli inquilini i rendiconti per l’au-
toconsumo e l’energia prelevata dalla rete.

Gli inquilini versano direttamente al Gestore della Community gli im-
porti indicati nei singoli rendiconti.
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Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

CP 5131 • 6901 Lugano, Svizzera

Telefono 058 470 70 70

www.ail.ch • info@ail.ch

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 contattate lo 058 470 70 70
Oppure scrivete all’indirizzo e-mail info@ail.ch 
Ulteriori informazioni disponibili su www.ail.ch 


