
Biogas
il gas naturale rinnovabile 
amico dell’ambiente
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L’energia elettrica e il biogas che van-
tano il marchio di qualità Naturema-
de Star sono fonti di energia ecolo-
gica rinnovabile al 100%, provenienti 
soprattutto da impianti idroelettrici 
svizzeri, da impianti solari, eolici o che 
sfruttano la biomassa.

BIOGAS
IL GRANDE PLUSVALORE ECOLOGICO

In generale, grazie ai prodotti biogas, 
potranno essere finanziati progetti a 
favore della natura e dell’ambiente a 
livello svizzero ed europeo.

Se abbiamo suscitato il vostro in-
teresse e desiderate ricevere mag-
giori informazioni, siamo a vostra 
disposizione.
Se è tutto chiaro, è sufficiente 
scaricare dal sito il modulo di ri-
chiesta del Biogas da ritornarci 
compilato e firmato.

Servizio Clienti
T +41 (0)91 640 46 00

lunedì–venerdì   
8:30–11:30  e  14:00–17:00

info@aim.mendrisio.ch
aim.mendrisio.ch
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BIOGAS
UNA FONTE DI ENERGIA NATURALE E RINNOVABILE

 BIOGAS

Il biogas si forma spontaneamente 
dalla fermentazione e degradazione 
di varie materie organiche. Gli scarti 
dell’agroindustria (trinciato di mais, 
sorgo o altre colture) o dell’industria 
zootecnica (reflui degli animali) sono 
decomposti da batteri che produco-
no anidride carbonica, idrogeno e 
metano.
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ELETTRICITÀ CALORE

FERTILIZZANTI 
ORGANICI

Questa miscela di gas naturale è cap-
tata e accumulata in apposite struttu-
re per evitare che si disperda nell’am-
biente. A dipendenza dell’utilizzo, 
se ne può ricavare calore o energia 
elettrica.

Strizza l’occhio alla natura con
BIOGAS BASIC
5% biogas  
supplemento 0.35 cts/kWh   
                         

Tendi la mano all’ambiente con
BIOGAS MEDIUM
20% biogas 
supplemento di 1.25 cts/kWh

Abbraccia il sostegno al clima con un 
prodotto certificato Naturemade Star 
BIOGAS PLUS
100% biogas
supplemento di 5.50 cts/kWh

I PRODOTTI AIM
DISPONIBILI DAL 2021

Le percentuali di Biogas dei tre prodotti si riferiscono al consumo annuale del cliente.

Dal 2021 i clienti allacciati alla rete di 
distribuzione del gas delle AIM, han-
no a disposizione una scelta in più 
per contribuire attivamente alla salva-
guardia dell’ambiente.

Le AIM aggiungono infatti alla pro-
pria gamma di prodotti anche il bio-
gas, una fonte di energia valida e so-
prattutto rinnovabile.

Per esempio un’economia 
domestica che consuma 
mediamente 20mila kWh 
di gas all’anno per il 
riscaldamento paghe-
rebbe Fr 70.- in più con 
Biogas Basic.


