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L’azienda

Cambio al vertice di AIMAG: 
nominato il nuovo Direttore Generale
Dal 1 ottobre in AIMAG è in carica, su 

nomina del Consiglio di amministra-
zione, il nuovo direttore generale: 

è Antonio Dondi, modenese, laureato in 
giurisprudenza, in azienda dal 2000 dove 
ha acquisito responsabilità crescenti nelle 
aree personale ed organizzazione, sistemi 
informatici, amministrazione clienti, ac-
quisti ed appalti, qualità e sicurezza e dal 
2010 di direttore vicario. Antonio Dondi so-
stituisce Alfonso Dal Pan, che ha lasciato 
l’azienda dopo 31 anni di lavoro all’interno 
della stessa società di cui gli ultimi 6 anni 
nel ruolo di Direttore Generale.

Il Club è costituito da una rete di 
imprese radicate sul territorio 
modenese che lavorano insieme 

per creare innovazione e sviluppo 
di capitale sociale e per promuo-
vere la RSI (Responsabilità Sociale 
d’Impresa) come nuovo approccio 
d’impresa orientato all’innovazione 
e alla sostenibilità. 
Le imprese del Club si trovano 
periodicamente per condividere e 
scambiare saperi, competenze e 
esperienze. 
Le 49 aziende associate operano 
nei settori ceramico, metalmecca-
nico, del commercio, multiutility, 
chimico, grande distribuzione, ser-
vizi, energia. Le dimensioni variano 
dalle piccole realtà che impiegano 
fino a 10 dipendenti alle aziende 
che vanno oltre i 50 occupati. 
Le imprese che partecipano si im-

AIMAG partecipa alla terza edizione
del club imprese modenesi 

per la responsabilità sociale
Un laboratorio di imprenditori per fare la differenza

pegnano inoltre a lavorare sin-
golarmente o, meglio ancora in 
partnership, su progetti concreti 
di RSI. I temi su cui le impre-
se stanno lavorando quest’anno 
sono: qualità del lavoro, soste-
nibilità ambientale, governance 
d’impresa, bilanci di sostenibilità 
sociale e ambientale, marketing 
sociale e ambientale, innovazione 
di prodotti sostenibili, progetti per 
il territorio.
Nel 2010 AIMAG aveva collaborato 
ad un progetto con Coop Estense 

che ha dato vita al progetto “Am-
bientalmente” presso l’ipercoop 
Borgogioioso, un percorso dedica-
to alla scelta di acquisti sostenibili 
e anche al corretto conferimento 
dei prodotti a fine vita. Per il 2011 
continua la collaborazione con 
Coop Estense, insieme ad Hera e 
Sorgea, le altre due multiutilities 
del territorio provinciale, per un 
importante progetto sull’acqua 
che verrà presentato a gennaio 
2012. Per info:  
www.comune.modena.it/clubrsi

Alfonso Dal Pan
 Antonio Dondi
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ACQUA AIMAG buona da bere!
Il Decreto Legislativo che 

si occupa della qualità 
delle acque destinate 

al consumo umano indica i 
requisiti che deve avere l’ac-
qua per essere immessa negli acquedotti e distribuita 
ai cittadini; stabilisce i parametri da analizzare e 
fissa per ognuno di loro il valore massimo di concen-

trazione (valore di parame-
tro) da rispettare. L’analisi 
chimico-fisica esamina gli 
aspetti organolettici dell’ac-
qua (colore, odore, sapore) il 

contenuto salino ed i metalli; l’analisi microbiologica 
verifica che nell’acqua non siano presenti microrga-
nismi, che possano causare malattie all’uomo.

AIMAG garantisce purezza 
e igiene semplicemente 

aprendo il rubinetto di casa

Acqua

Le caratteristiche delle acque distribuite da AIMAG nel 2011
ACQUEDOTTI

Parametri Unità 
di misura

Cognento  Campogalliano Carpi Revere 
e Borgofranco

D.Lgs. 31/01 

Valore di Parametro
PARAMETRI CHIMICI

pH unità pH 7,2 7,2 7,1 7,5 6.5-9.5*
Conducibilità a 20°C µS/cm 1058 1107 1204 790 2500*
Residuo fisso 180°C mg/l 803 840 913 573 1500**
Cloro residuo libero mg/l <0,05 0,07 0,06 0,07 0.2**
Torbidità NTU <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 non previsto
Cloriti µg/l <100 <100 <100 <100 700
Fluoruri mg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,4 1,50
Cloruri mg/l 99 131 115 50 250*
Solfati mg/l 173 187 195 18 250*
Calcio mg/l 143 141 159 92 non previsto
Magnesio mg/l 24 24 32 26 non previsto
Sodio mg/l 75 83 84 48 200*
Potassio mg/l 2,3 2,4 3,0 3,5 non previsto
Durezza °F 45 45 50 34 15-50**
Nitrati mg/l 22 9 18 1 50
Nitriti mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Ammonio mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5*
Ossidabilità mg/lO2 0,7 0,8 0,7 1,2 5,0*
Alcalinità mg/l HCO3 350 304 405 436 non previsto
Arsenico µg/l <5 <5 <5 <5 10
Cadmio µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5,0
Cromo µg/l 2 2 2 3 50
Ferro µg/l <10 <10 <10 <10 200*
Manganese µg/l <10 <10 <10 <10 50*
Mercurio µg/l <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 1
Nichel µg/l <5 <5 <5 <5 20
Piombo µg/l <3 <3 <3 <3 10

PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali ufc/100 ml 0 0 0 0 0
Escherichia coli ufc/100 ml 0 0 0 0 0
Conteggio colonie a 36°C ufc/ml 4 2 3 5 senza variazioni anomale
Conteggio colonie a 22°C ufc/ml 5 1 7 22 senza variazioni anomale
Enterococchi ufc/100 ml 0 0 0 0 0

* parametro indicatore
** valore consigliato
L’acquedotto di Cognento fornisce acqua ai Comuni di: Bastiglia, 
Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, 
San Felice S.P., San Possidonio, San Prospero nella provincia di 
Modena e Poggio Rusco, Quistello, S. Giovanni Dosso, S. Giacomo 
Segnate e Moglia nella provincia di Mantova.

L’acquedotto di Campogalliano fornisce acqua ai Comuni di: Campo-
galliano, Soliera, Novi.
L’acquedotto di Carpi fornisce acqua al comune di Carpi.
L’acquedotto di Revere fornisce acqua al comune di Revere e di 
Borgofranco sul Pò.
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UNA CASA DELL’ACQUA 
ANChE A SAN FELICE

è la seconda nel suo ge-
nere, dopo quella di 
Carpi inaugurata ad 

aprile, per quanto riguarda 
il territorio gestito da AIMAG 
e della provincia modenese.
Si presenta come un chiosco 
ed è collegata alla rete acquedottistica; si può sceglie-
re fra acqua liscia, gassata, temperatura ambiente o 
refrigerata. La fontana si trova in piazza Ettore Piva.
Con la realizzazione della casa dell’acqua AIMAG e 
l’amministrazione comunale hanno voluto evidenziare 
alcuni importanti concetti:
- valorizzare l’uso dell’acqua potabile in alternativa 
alle minerali in bottiglia in quanto gradevole, di quali-
tà e sicura per i numerosi controlli a cui è sottoposta.
- ridurre la produzione di plastica ed imballaggi e 
risparmiare materie prime. L’acqua del rubinetto non 
ha bisogno di imballaggi e quindi è possibile evitare 

l’uso del petrolio, dell’energia 
e dell’acqua per la fabbrica-
zione delle bottiglie.
- aiutare le famiglie a spende-
re meno. L’acquisto di acqua 
in bottiglia al supermercato 
può superare in un anno oltre 

600 euro* (*calcolato sui consumi di una famiglia di 
4 persone che consuma mediamente 2000 litri l’anno 
al prezzo medio di 30 centesimi/litro per bottiglia).
Il costo dell’acqua è stato simbolicamente previsto a 
2 centesimi al litro a copertura dei costi di gestione. 
Per l’erogazione dell’acqua è possibile sia utilizzare 
le monete che dotarsi delle speciali chiavette, in 
vendita presso AIMAG (sede di via Maestri del Lavoro 
a Mirandola) e presso il Municipio di San Felice.
Nel primo mese e mezzo di funzionamento la media, 
in crescita, di acqua erogata è di circa 1300 litri al 
giorno.

Sabato 3 settembre 
si è svolta l’inaugurazione

 della casa dell’acqua 
di San Felice sul Panaro. 

Ottobre 2011
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Sono ormai passati 6 mesi dall’inaugurazione della casa 
dell’acqua di Carpi e il bilancio dell’iniziativa continua ad 
essere davvero positivo e far rilevare dati significativi. 

Nel corso di questi mesi sono stati erogati 430.000 litri, con 
una media giornaliera di 2.570 litri e di circa 300 utilizzatori 
al giorno. Con la casa dell’acqua sono 290.000 le bottiglie in 
plastica “risparmiate” (non comprate e non utilizzate). 
Per migliorare il servizio e costruirlo sempre più sulle esi-
genze dei frequentatori della casetta, nella prima settimana 
di ottobre AIMAG ha invitato i cittadini di Carpi a partecipare 
ad un sondaggio – costituito da un semplicissimo quesito - 
con lo scopo di raccogliere indicazioni circa la possibilità di 
sostituire, presso la casetta, l’erogatore dell’acqua naturale 
a temperatura ambiente con un secondo erogatore di acqua 
frizzante fresca. 
AIMAG aveva infatti, nel corso dei mesi precedenti, raccolto 
diverse richieste di potenziare il servizio di erogazione dell’ac-
qua frizzante ma si è ritenuto opportuno, prima di procedere 
con l’intervento tecnico per cambiare l’attuale configurazione 
della macchina, svolgere un’indagine per capire, direttamente 
dagli interessati la valutazione di questa opportunità.
I questionari raccolti sono stati complessivamente circa 300 e 
il verdetto finale ha visto prevalere nettamente (oltre il 70%) 
coloro che vorrebbero potenziare l’erogazione di acqua friz-
zante. L’intervento sarà realizzato in un paio di mesi.
Presso la struttura viene lasciata la “cassetta della posta”, 
installata inizialmente con lo scopo di contenere i questionari 
compilati, come canale di dialogo continuo con tutti coloro 
che frequentano la casetta dell’acqua e vogliono darci idee, 
suggerimenti ed opinioni.

Acqua

Casa dell’acqua di Carpi 
6 mesi dopo

Ottobre 2011

Il funtani ‘d San Flìs 
31.08.2011

Mo chissà se un qualcdun al gh’ ha in mènt
quand am par po ch’ as fuss più cuntént,
quand in fila con la damigiana
a fìavn’ acqua al galétt dla funtana....

Se in dill Fòssi t’ ìv fatt dla ginnastica
ninsun bvìva coi scartoss ad plastica...
o sudà par du calz al balòn,
mo all funtani cme a coll dal pilòn

A gh’ n’ ìra una in dal prà a dla Rocca,
a gh’ andìvn’ a arsuraras la bocca,
a gh’a dgìvan tutt l’ acqua ‘d Campìlli
e turnand vèrs la torr ‘d Tirimilli,
s’ at fuss gnu al bisogn ad pissar...
beh! quant lègn da San Flis al Dugar!

Dop dal film in Teatr’ o al Minèrva
a gh’ a bvìvan e sensa risèrva
s’ at sa scava al pinguèll a dla gola
coll rumèlli ad Rodolfo o ‘d Nicola
o s’ an ìra stazòn o più oràri
pr’ il gassosi ad Pavlìn o ‘d Feràri.

Funtanini un po’ in tutti il cuntradi
par bagnars’ o par far il sguizzàdi...
spéss avsìn in du a gh’ ìra di incros
cme ruffiani pr’ i incontar di ambros

D’ acqua i mìss a ‘sta distributor:
du centesum par litr’ i n’ en or...
e a cunfront con benzina e gasòli
a psém dir ch’ l’ as va lissa cme l’ òli

Parchè ormai o puvrétt o gran sgnor
sol col prèzzi a tgnusèm al valor,
dasmindgàndas, pr’ i nòstar caprìzzi,
che un gozz d’ acqua al-s farà da giudìzzi.

Quéll ch’ ì fatt l’ è cume ‘n monumént
a chi tèmp, se ninsun gh’ ha più in mént
( sol usanzi e stason ‘csì luntani ?)
ch’ as cavavan la sée all funtani...

         Doriano Novi
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Rifiuti

Per tutto il mese di novembre 
AIMAG, in collaborazione 
con i Comuni dell’Unione 

Area Nord e dei Comuni delle Ter-
re d’Argine, arriverà nelle case 
con una nuova campagna di comu-
nicazione sui rifiuti Lo scopo è di 
evidenziare l’importanza per mi-
gliorare la raccolta differenziata. 
Grazie all’impegno dei cittadini nei 
Comuni del territorio servito da 
AIMAG sono stai ottenuti impor-
tanti risultati, fino ad oggi, nella 
raccolta differenziata e nel recu-
pero. Ma si può ed è necessario 
fare di più e migliorare ancora. 
Due sono i principali messaggi 
della campagna: in primo luogo 
informare ed illustrare le corrette 
modalità di conferimento dei rifiuti 
- come riconoscere e separare le 
diverse tipologie di rifiuti, quali 
contenitori utilizzare e cosa porta-
re ai centri di raccolta - descrivere 
in modo trasparente il ciclo di vita 
dei rifiuti, il sistema di filiera del 
recupero e la trasformazione dei 
materiali grazie al riciclo. Questo 
secondo aspetto è particolarmen-
te rilevante in quanto permette di 
“rendere conto” ai cittadini di dove 
vanno a finire i rifiuti una volta 
conferiti ad AIMAG. 
La corretta differenziazione dei 
rifiuti valorizza i rifiuti riciclabili, 
favorisce il riutilizzo e contrasta 
lo spreco di risorse.
Diverse le azioni che saranno 
messe in campo: il materiale in-
formativo - l’opuscolo con la de-
scrizione del percorso dei rifiuti è 
stato distribuito insieme a questo 
numero della rivista AIMAG NOTI-
ZIE in maniera capillare, a tutte le 
famiglie - che poi sarà tradotto, 
nella parti principali, anche in 

arabo, cinese e inglese.
Per garantire visibilità sul ter-
ritorio verranno realizzati i ma-
nifesti per le affissioni stradali, 
locandine da distribuire presso 
gli uffici pubblici, le associazioni, 
le biblioteche, i negozi, gli esrcizi 
pubblici e striscioni verticali per 
la visibilità stradale.
Sarà anche realizzato uno spot 
radiofonico in grado di trasmettere 

in modo accattivante il messaggio 
principale della campagna su tutto 
il territorio di riferimento.
Il sito AIMAG e i siti dei Comuni 
daranno spazio all’iniziativa con 
banner e sezioni informative.
A queste azioni si affiancheranno 
anche punti informativi, di contatto 
diretto con i cittadini, durante i 
mercati cittadini o le principali 
fiere e manifestazioni.

Ottobre 2011

Una nuova campagna di comunicazione 
per migliorare la raccolta differenziata

in collaborazione con
i Comuni delle Terre D'Argine e
dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

carta, cartone 
e cartone 
per bevande

imballaggi 
in plastica

organico

alluminio

vetro

100%La raccolta differenziata 
fa crescere bene l'ambiente. 
Contribuisci anche tu con:

CRESCI CON NOI

CRESCI CoN NoI
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Rifiuti
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Da ottobre ottobre 2011 
sono arrivate importanti 
novità che permetteranno 

un sempre più facile accesso da 
parte dei cittadini presso queste 
strutture.
In primo luogo presso la maggior 
parte dei centri è aumentato il 
numero di palmari a disposizione 
per la registrazione dei rifiuti. I 
lettori elettronici, introdotti ormai 
da oltre un anno in quasi tutte le 
realtà dei Comuni AIMAG,  sono 
ormai diventati  una consuetudine 
per i frequentatori dei centri e 
quindi una maggiore disponibilità 
di questi strumenti permetterà  ad 
un numero maggiore di persone 
di conferire i rifiuti impiegando 
meno tempo.
L’altra importante novità riguar-
da invece la sicurezza dei centri: 
sono infatti state installate agli 
ingressi di alcuni centri sbarre 
che permetteran-
no un migliore 
controllo degli ac-
cessi, soprattutto 
nei centri più af-
follati dove a vol-
te gli operatori si 
trovano a gestire 
i conferimenti di 
numerose perso-
ne contempora-
neamente. Con 
un accesso più 
diluito gli opera-
tori potranno de-
dicare maggiore 
tempo e disponi-
bilità per infor-
mare, seguire 
ed indirizzare 
i cittadini alla 
registrazione 
e alla corretta 
differenziazione 
dei vari rifiuti.

Novità ai centri di raccolta
CENTRI DI RACCOLTA (ex stazioni ecologiche)

CoME SI ACCEDE 
Già da gennaio 2010, in base 
alle normative nazionali, è stato 
previsto un sistema di riconosci-
mento per i cittadini che entrano 
nei centri di raccolta: l’azienda 
ha definito tre diverse possibi-
lità per il riconoscimento  - la 
fattura d’igiene ambientale con 
codice a barre, la tessera sani-
taria col codice fiscale, la tes-
sera AIMAG e, da metà ottobre, 
la tessera sanitaria col codice 
fiscale dei familiari maggioren-
ni dell’utente intestatario della 
fattura - per favorire la massima 
accessibilità ai centri.
Dopo il riconoscimento, il citta-
dino continua il proprio percorso 
dentro al centro di raccolta ri-

ceven-
do un 
l e t -
t o r e 
e l e t -
troni-
co per 
pesare 
e regi-
strare 
i propri 
rifiuti.

QUALI BENEFICI
Grazie a questo innovativo siste-
ma di registrazione automatico è 
possibile tenere traccia dei rifiuti 
consegnati; a fine anno vengo-
no sommati i punteggi di tutti i 
conferimenti realizzati in base 
al quale viene poi calcolato lo 
sconto da accreditare in tariffa, 
direttamente in bolletta. I centri 
di raccolta sono intercomunali, 
è possibile cioè conferire i rifiuti 
in uno qualsiasi dei 18 Centri 
di Raccolta AIMAG, in base a 
vicinanza o comodità; per ac-
cedere però al sistema di sconti 
in tariffa è necessario utilizzare 
solo il Centro di Raccolta del 
proprio Comune di residenza, 
perché il regolamento comunale 
che definisce gli sconti può es-
sere applicato solo ai residenti 
di quello stesso Comune.
Va inoltre ricordato che, per 
favorire il conferimento dei ri-
fiuti fra cui i pericolosi, gli in-
gombranti ed in generale tutti 
quelli che non sono raccolti con 
i tradizionali cassonetti della 
raccolta differenziata (plastica, 
vetro, carta, organico, ecc) o 
con il sistema di raccolta porta 
a porta, i regolamenti comu-
nali prevedono che la quantità 
effettivamente consegnata di 
rifiuti venga moltiplicata per un 
coefficiente correttivo che ne au-
menta o ne diminuisce il valore, 
a seconda del tipo di rifiuto.
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Rifiuti
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In partenza lunedì 28 novembre 
il servizio di raccolta domiciliare 
dei rifiuti a Novi. Le aree interes-

sate corrispondono ai centri urbani 
di Novi, Rovereto e Sant’Antonio 
in Mercadello ed annessi quartie-
ri industriali; resteranno escluse 
le frazioni e le case sparse nella 
campagna attorno all’area urbana.
Complessivamente saranno coin-
volte 3700 famiglie (di cui circa 800 
in condomini) e circa 700 attività 
(esercizi pubblici, negozi, attività ar-
tigianali, ecc), per un totale di oltre 
9.000 abitanti (circa 84% dell’intera 
popolazione del Comune).
L’avvio del nuovo sistema sarà pre-
ceduto da una capillare campagna 
di informazione scandita da assem-
blee pubbliche, incontri con le asso-
ciazioni del territorio e soprattutto 
dalle visite, di famiglia in famiglia, 
svolte dai “tutor ambientali”, dotati 
di documento di riconoscimento, 
che sono stati incaricati da AIMAG 
di informare al meglio sugli aspetti 
pratici del nuovo sistema di raccol-
ta.In un secondo tempo gli operatori 
AIMAG consegneranno sacchetti e 
contenitori necessari a svolgere la 
raccolta. 
L’area coinvolta dal nuovo servizio 
sarà suddivisa in zone alle quali ver-
rà assegnato un colore: i residenti 
vi dovranno fare riferimento nel 
materiale informativo che riceve-
ranno per individuare le specifiche 
modalità e giornate di raccolta.

Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti coinvolgerà oltre 9.000 abitanti

Le tipologie di rifiuti per le quali è 
prevista la raccolta domiciliare sono 
l’organico e il rifiuto indifferenziato. 
Gli attuali cassonetti grigi per la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati e 
quelli marroni per l’organico sa-
ranno tolti dalle strade e quindi non 
saranno più utilizzabili. Per le altre 
categorie più diffuse di rifiuti (carta, 

vetro e lattine, plastica) la raccolta 
continuerà invece in modo tradi-
zionale. L’applicazione del nuovo 
sistema “porta a porta” permet-
terà di aumentare ulteriormente 
la percentuale dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato avviando sempre 
maggiori quantitativi al recupero e 
al riciclo.

Da fine novembre il 
“Porta a porta” parte anche a Novi 



11

Rifiuti

11Ottobre 2011

Il sindaco di Novi Luisa Turci afferma: “Il nostro Comune ha raggiunto in 
questo anni traguardi significativi nella differenziazione dei rifiuti, sia 

per quantità che per qualità, ponendosi tra i Comuni più virtuosi della 
Provincia di Modena.Questo risultato è stato ottenuto per l’impegno e 
la sensibilità dei cittadini di Novi, Rovereto e S. Antonio, delle Imprese 
e delle loro associazioni, del volontariato, - di AUSER in particolare - 
che hanno sostenute le politiche rigorose e lungimiranti attivate nel 
tempo dalle amministrazioni. è ora venuto il momento di impegnarci 
per migliorare ulteriormente il risultato ottenuto e consolidare verso 
l’alto la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti, con benefici effetti 
sulla qualità complessiva della vita della nostra comunità”. 

•	Via	Alfieri
•	P.zza	Alighieri
•	Via	Barberi
 civici pari fino a 10
 dispari fino a 7
•	Via	Bari
•	Via	Battisti
•	Via	Benzi
 civici pari fino a 8
 dispari fino a 3
•	Via	Bisi	Geminiano
•	Via	Bisi	Giulio
•	P.ta	Bisi	Umberto
•	Via	Boccaccio
•	Via	Bologna
•	Via	Borgoferro
 civici pari fino a 48
 dispari fino a 7
•	Via	Borsellino

•	Via	Cagliari
•	Via	Candia
•	Via	Carducci
•	Via	Cavour
•	Via	Chiesa	D.
•	Via	Chiesa	Nord
 civici pari fino a 52
 dispari fino a 17
•	Via	Chiesa	Sud
•	Via	Curiel
•	Via	Dalla	Chiesa
•	Via	Della	Libertà
•	Via	F.lli	Bandiera
•	Via	Falcone
•	Via	Filzi
•	Via	Firenze
•	Via	Forti
•	Via	Foscolo
•	Via	Fosse	Ardeatine

•	Via	Garibaldi
•	Via	Genova
•	P.za	Giovanni	XXIII
•	Via	Gramsci
 civici pari oltre 18
•	Via	IV	Novembre
•	Via	Leopardi
•	Via	Lugli	E.
•	Via	Manzoni
•	Via	Marri
•	Via	Marzabotto
•	P.za	Matteotti
•	Via	Mazzini
•	Via	Menotti
•	Via	Michelangelo	
 Buonarroti
 solo civici pari
•	Via	Milano
•	Via	Modena	A.

•	Via	Montale
•	Via	Monti
•	Via	Moro
•	Via	Morselli
•	Via	Muratori
•	Via	Napoli
•	Via	Palermo
•	Via	Pascoli
•	Via	Pellico
•	Via	Perugia
•	Via	Petrarca
•	Via	Pio	La	Torre
•	Via	Potenza
•	Via	Prov.le	per	Modena
 civici pari oltre 88
 dispari oltre 39
•	Via	Provinciale	Motta
 civici pari da 48 a 56
 dispari da 9 a 47

•	Via	Quasimodo
•	Via	Roma
•	Via	Rossa
•	Via	S.Antonio
 civici pari oltre 6
 dispari oltre 9
•	Via	Saba
•	Via	Seeten	Michele
•	Via	Serragli
 civici pari fino a 16
 dispari fino a 19
•	Via	Tasso
•	Via	Torino
•	Via	Ungaretti
•	Via	Venezia
•	Via	Verga

•	Via	Allegretti
•	Via	Allende
•	Via	Beato	Angelico
•	Via	Bigi
•	Via	Boccalina
 solo civici da 1 a 4
•	Via	Bolognese
•	Via	Botticelli
•	Via	Camurri
•	Via	Cantone
•	Via	Caravaggio
•	Via	Carrobbio
•	S.lo	Casoni
•	Via	Casoni
•	Via	Cimabue
•	Via	Colombo
•	Via	Correggio

•	Via	Corta	Deghina
•	Via	De	Amicis
•	Via	Del	Gesu’
•	Via	Demos	Malavasi
•	V.le	Di	Vittorio
•	Via	Don	Minzoni
 civici pari da 2 a 56
 dispari da 1 a 11
•	Via	Edison
•	Via	F.Lli	Rosselli
•	Via	Fermi
•	Via	Gandhi
•	Via	Gazzoli
 civici pari fino a 46
 dispari fino a 71
•	Via	Giotto
•	Via	Gramsci

 civici pari fino a 18
 tutti i dispari
•	Via	Grandi
•	Via	Gualdi
•	P.za	I	Maggio
•	Via	II	Giugno
•	P.za	Leonardo	Da	Vinci
•	Via	Ligabue
•	Via	Magellano
•	Via	Mantegna
•	C.so	Marconi
•	Via	Martin	Luther	King
•	V.le	Martiri
•	Via	Masaccio
•	Via	Mascagni
•	Via	Mattei
•	C.so	Matteotti

•	Via	Maxia
•	Via	Medaglie	D’oro
•	Via	Meucci
•	Via	Michelangelo	
 Buonarroti
 solo civici dispari
•	Via	Pavesi
•	Via	Ponte	Catena
•	Via	Ponte	Tintore
 civici pari fino a 18
 civici dispari fino a 9
•	Via	Prov.le	per	Modena
 civici pari fino a 88
 dispari fino a 39
•	ViaProv.le	per	Mantova
 civici pari fino a 72
 dispari fino a 61

•	Via	Puccini
•	Via	Raffaello
•	Via	Rossi
•	Via	Serragli
 civici pari oltre 18
 civici dispari oltre 21
•	Via	Tiepolo
•	Via	Tintoretto
•	Via	Tiziano
•	Via	Toscanini
•	Via	Verdi
•	Via	Vespucci
•	V.le	Vittorio	Veneto
•	Via	Volta
•	V.le	XXII	Aprile
•	Via	Zoldi

AREA AzzURRA

AREA GIALLA

La parola al Sindaco di Novi, Luisa turci 
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Energia

Da molti anni AIMAG è impe-
gnata nella progettazione 
e realizzazione di impianti 

fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica. Gli ultimi due 
impianti costruiti, nel giro di pochi 
mesi, si trovano entrambi nel ter-
ritorio di Mirandola.
Ad aprile è stato infatti completato 
l’impianto presso la palestra comu-
nale di via Brunatti, nell’area del 
polo scolastico e sportivo.
L’impianto è costituito da una strut-
tura in lega d’acciaio composta da 
un palo, con altezza 7 metri, che 
sorregge una griglia con 18 moduli 
fotovoltaici di potenza nominale 
pari a 230 Wp ciascuno. L’impianto 
fotovoltaico ha quindi una potenza 
nominale pari a 4,14 kWp. In un 
anno la stima dell’energia elettrica 
prodotta è di circa 4400 kWh con un 
corrispondente valore di emissioni 

inquinanti (CO2) evitate di circa 
2332 kg.
Per far conoscere in maniera 
diretta i valori istantanei “prodot-
ti” dall’impianto è stato realizzato 
anche un display collegato all’im-
pianto che fornisce i dati in tempo 
reale. L’impianto, di taglia medio-
piccola, ha inoltre collocazione 
particolarmente significativa in 
termini di educazione ambientale 
per le nuove generazioni: è infatti 
numerosa la presenza di studenti 
che frequentano la palestra e che 
quindi hanno la possibilità di vedere 
l’impianto da vicino e comprendere 
in maniera concreta come si può 
produrre energia elettrica sfruttan-
do un’energia rinnovabile e pulita 
come quella solare. 
Il secondo impianto realizzato si 
trova invece sulla tettoia d’ingresso 
del Magazzino della sede aziendale 

di AIMAG, in via Maestri del Lavoro. 
La vela è costituita da 88 moduli 
fotovoltaici in policristallino, ha 
una potenza nominale pari a 19,36 
kwp, con una produzione annua di 
circa 23000 kwh di energia elettrica 
che corrisponde ad un risparmio 
energetico pari 5,2 TEP (Tonnellate 
Equivalenti di Petrolio) e ad valore 
di emissioni inquinanti (CO2) evita-
te di oltre 15.000 kg. L’impianto è 
collegato direttamente con la rete 
aziendale: tutta l’energia prodotta 
viene utilizzata per il funzionamen-
to delle attività e degli uffici della 
sede aziendale.
Con questi due ultime installazio-
nii, l’azienda arriva a gestire 17 
impianti, con una produzione annua 
di energia da fotovoltaico pari a 
210.00 kwh, che corrisponde ad 
un risparmio energetico di oltre 60 
TEP all’anno.

Ottobre 2011

NUoVE REALIzzAzIoNI 
NEL FotoVoLtAICo 



Gas&luce
Gas, più elettricità, più risparmio!

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero
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Gas&Luce di Sinergas
unisce gas ed energia
elettrica, dandoti ancora
più convenienza!

Con la nuova tariffa Gas&Luce
hai uno sconto di 1 centesimo
di euro su ogni m3 di gas
che consumi, per due anni. 
Inoltre puoi scegliere Gas&Luce
anche nella formula a prezzo
bloccato per un anno.
Chiama il numero verde
800 038 083
o vai su www.sinergas.it
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Dallo sportello

FAI L’AUtoLEttURA 
DEL CoNtAtoRE GAS

PERCHè FARE 
L’AUTOLETTURA
Imparando a leggere autonoma-
mente il tuo contatore e comu-
nicandoci la lettura effettiva nei 
giorni indicati in bolletta, ti saranno 
addebitati, nella bolletta successi-
va, i consumi corrispondenti alla 
lettura da te trasmessa. In que-
sto modo potrai evitare l’addebito 
dei consumi in base ad una stima 
calcolata dai dati storici presen-
ti in archivio. La comunicazione 
dell’autolettura, che non sostitu-
isce, tuttavia, la lettura periodica 
di un nostro incaricato, ti consente 
di avere sempre bollette precise: 
sarai tu stesso a provvedere all’ag-
giornamento periodico della tua 
situazione consumi.

COME FARE 
L’AUTOLETTURA
La lettura è semplice e si esegue 
leggendo le cifre intere (quelle su 
fondo scuro) da sinistra a destra.

Immagine contatore e indica-
zione dei numeri.

COME COMUNICARE 
LA LETTURA
Per la lettura gas
Per la comunicazione dei dati si può 
utilizzare il Numero Verde gratuito 
800 038083: scegliendo l’opzione1 
si attiverà il risponditore automati-
co, disponibile 24 ore su 24. 
Se si utilizza la modalità telefonica 
consigliamo di scegliere gli orari 
meno comuni - quali la mattina 
presto o la sera tardi - quando la 
linea telefonica è più facilmente 
accessibile.
Nel sito www.sinergas.it è possibile 
fornire direttamente i dati della 
lettura o trovare tutti riferimenti 
per inviarli via e-mail, SMS o fax. 
I dati che servono sono sempli-
cissimi: il codice cliente e il valore 
della lettura.

Ricordiamo inoltre che per i clienti 
Sinergas è disponibile un servizio 
ulteriore: per coloro che lasciano 
un recapito cellulare verrà infatti 
inviato un sms, come promemoria, 
per ricordare, a ridosso della pe-
riodo di riferimento, l’importante 
scadenza.

Ottobre 2011

Ricevere la bolletta sempre in linea con i tuoi consumi effettivi 
è semplice se comunichi tu la lettura del contatore.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
leggere solo le cifre in nERo

ATTENZIONE: 
la prossima autolettura del contatore gas è da effettuare alla fine di dicembre.
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