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Sabato 29 settembre 2018
Sottostazione Avegno, Via Cantonale, 6670 Avegno Gordevio

Via

 Sì, parteciperò alle porte aperte.
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Sottostazione Swissgrid
Posteggi

La invitiamo a ritornare la cartolina di iscrizione per posta o a iscriversi per email
all’indirizzo info@swissgrid.ch.

Maggia

 Parteciperò alle porte aperte da solo/a

 Parteciperò accompagnata/o da

Cognome, nome

Cognome, nome

Telefono

Telefono

Numero del documento d‘identità

Numero del documento d‘identità

E-mail

E-mail

Piegare

Piegare

La preghiamo di comunicarci la sua partecipazione entro il 21 settembre 2018.

Posteggi
Nel terreno dietro la sottostazione Swissgrid sono a disposizione per l’occasione dei
posteggi. Vista la quantità limitata di posteggi, consigliamo di raggiungere la sottostazione
con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.
Arrivo con i mezzi pubblici
La sottostazione di Swissgrid è raggiungibile con il bus 315, fermata: Avegno di fuori
Iscrizione necessaria
Per chi fosse interessato a visitare la sottostazione è pregato di iscriversi tramite
la cartolina di iscrizione e ritornarla per posta, oppure all’indirizzo info@swissgrid.ch
Per ulteriori domande potete contattarci all’indirizzo: info@swissgrid.ch

Data/firma

* I dati personali verranno eliminati una volta concluso l’evento.

Swissgrid SA
Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Svizzera
Route des Flumeaux 41, 1008 Prilly, Svizzera
T +41 58 580 21 11, info@swissgrid.ch, www.swissgrid.ch
Piegare la cartolina di risposta e incollare lungo la linea contrassegnata

Porte Aperte
sottostazione Swissgrid
di Avegno
Sabato 29 settembre 2018

Porte Aperte sottostazione Swissgrid
di Avegno

Programma della giornata

Per festeggiare la messa in funzione della nuova sottostazione dopo quasi due anni
di lavori, Swissgrid ha il piacere di invitarvi a una giornata di porte aperte:

Sabato 29 settembre 2018

Sabato 29 settembre 2018, dalle ore 14.00 alle 16.30
presso la sottostazione di Avegno.

dalle 14.00

Visita alla sottostazione

16.30

Fine della manifestazione

Vi aspettiamo!
Svolgimento delle porte aperte
Le persone interessate alla visita possono arrivare liberamente alla sottostazione
dalle ore 14.00 alle 16.30. La durata totale di una visita è di circa 30 minuti.
All’esterno dell’edificio ci sarà intrattenimento e un piccolo rinfresco.
Informazioni importanti sulla sicurezza
• La sottostazione di Avegno fa parte della rete ad altissima tensione di Swissgrid.
Per accedere all’edificio è necessario un documento d’identità valido.
• I visitatori verranno suddivisi in gruppi di 10–15 persone e saranno spiegate
le istruzioni di sicurezza.
• Abbigliamento: I visitatori possono accedere alla sottostazione solo
con scarpe chiuse, come per es. scarpe da ginnastica (niente sandali o infradito).
Verranno forniti casco e pettorina luminosa.

L’accesso alla sottostazione non è consentito a:
• persone sensibili alle radiazioni elettromagnetiche
• persone con pacemaker
• donne in gravidanza
Saremo però lieti di accogliervi all’esterno per un rinfresco.

Swissgrid SA
In veste di Società nazionale di rete, Swissgrid è
responsabile dell’operatività sicura e priva di
discriminazioni, del mantenimento, del rinnovamento
e potenziamento della rete svizzera ad altissima
tensione. Presso la nuova sede principale di Aarau e
altre sedi di tutta la Svizzera, Swissgrid impiega
oltre 450 collaborati qualificati di più di 20 nazionalità.
Sottostazione di Avegno
La sottostazione 220 kV di Avegno è un’importante
impianto nella rete di trasmissione svizzera.
Ad Avegno si garantisce infatti il trasporto di energia

della centrale idroelettrica Verbano di OFIMA
nella rete ad altissima tensione. Al contempo la rete
di distribuzione regionale dell’AET è alimentata
dal nodo della rete di Avegno.
La vecchia sottostazione aveva un’età media di oltre
60 anni ed è quindi stata sostituita da un impianto
moderno isolato a gas (GIS). Rispetto alla precedente
sottostazione all’aperto, la superficie utilizzata si
riduce così di oltre la metà.La progettazione è stata
realizzata da Repower.
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Swissgrid SA
Communication & Stakeholder Affairs
Bleichemattstrasse 31
Casella postale
5001 Aarau

