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SINERGAS SPA 
E SORGEA ENERGIA: 

DAL 1 DICEMBRE 
COMPLETATA LA FUSIONE 

IntervIsta ad 
adelmo BonvIcInI,
PresIdente dI sInergas

GAS/VENDITA

Qual è l’obiettivo che vi siete 
dati con la fusione di Sinergas e 

Sorgea?

Il mercato in cui si opera oggi Sinergas 

(vendita gas metano ed energia elettrica) 

è molto competitivo, solo nel nostro 

territorio di riferimento sono più di 50 i 

venditori concorrenti per l’acquisizione 

dei clienti quindi, in primo luogo, la 

fusione consoliderà ulteriormente la 

presenza capillare sul territorio della 

società. Ai già 82.000 clienti gas e 5600 

clienti energia elettrica di Sinergas 

si aggiungono i 25.000 clienti gas e 

1200 clienti energia elettrica di Sorgea. 

Potremo estendere ai clienti e al territorio 

Sorgea le offerte commerciali e di 

assistenza industriale nelle attività di 

ESCO che Sinergas riserva a famiglie ed 

imprese del proprio territorio. 

Vanno poi ancora considerati altri 

elementi di insieme: l’Autorità per 

l'Energia Elettrica e il Gas che ha definito 

ridimensionamenti della marginalità per le 

società di vendita; va inoltre considerato 

un aumento consistente delle insolvenze 

e delle sofferenze sui crediti e quindi, in 

questo contesto, diventare un’azienda 

più grande ci consentirà l’ottenimento 

di sinergie significative sia in termini di 

produttività che di risparmio dei costi. 

Potremo essere più efficaci nelle nostre 

politiche commerciali e più efficienti 

nell’uso delle risorse.

Quanto è durato e come si è svolto il 
percorso per arrivare alla fusione?

Il percorso che ha portato alla fusione con 

Sorgea Energia è stato studiato e svolto 

con accuratezza.  

La valutazione economico-finanziaria è 

stata affidata ad un advisor indipendente, 

fra i migliori professionisti in materia.   

 Il Presidente di SINERGAS, Adelmo Bonvicini
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Valutazione e progetto di fusione sono 

stati approvati a fine giugno dai Consigli di 

amministrazione delle due imprese. 

A seguire il Tribunale di Modena, come 

previsto dal codice civile per la procedura 

di fusione, ha designato un esperto 

indipendente con il compito di esprimere 

un parere sulla valutazione stessa e sul 

rapporto di concambio.  A fine agosto la 

relazione del perito ha confermato che 

il metodo di valutazione adottato come 

adeguato” e correttamente applicato. 

Infine Il Tribunale di Bologna-sezione 

imprese a fine novembre ha respinto 

l’istanza, presentata da Sonergy, di 

sospensione della delibera dell’assemblea 

di Sorgea Energia che ha approvato la 

fusione, consentendo così la stipula 

dell’atto di fusione che avuto effetto 

lunedì  1 dicembre 2014.

Per InformazIonI 
o assIstenza sono a dIsPosIzIone: 

» glI sPortellI clIentI sorgea 
gIà attIvI neI comunI (Presso I 
QualI rIceveranno un omaggIo dI 
Benvenuto a loro rIservato); 

» glI sPortellI clIentI sInergas; 

» Il call center sInergas 
(numero verde 800.038.083, 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 19, 
Il saBato dalle 8 alle 13) 

» lo sPortello on-lIne 
sul sIto www.sInergas.It.

Dal punto di vista operativo, cosa 
cambierà per i clienti Sinergas? 

Il subentro dei clienti Sorgea Energia 

in Sinergas sarà del tutto automatico e 

gratuito, non ci saranno adempimenti 

da svolgere; i contratti e le tariffe 

applicate da Sorgea Energia prima 

dell’acquisizione non subiranno variazioni, 

quindi, sostanzialmente, la fusione non 

comporterà alcun disagio per i clienti 

Sorgea Energia.   

Inoltre, a partire dal 1° dicembre 2014 

cesserà l’invio delle fatture da parte 

di Sorgea Energia: i clienti riceveranno 

dunque, nei prossimi mesi, le fatture 

direttamente da Sinergas Spa, in 

conformità col piano di fatturazione che 

adottato.
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Il 29 ottobre, a Milano, AIMAG è stata in-

signita di un prestigioso riconoscimento, 

si tratta della “CEEP-CSR Label” un’etichet-

ta, di valenza europea e specifica per le 

società che erogano servizi pubblici, che 

certifica gli alti standard di responsabilità 

sociale messi in campo dalle aziende, ed 

in particolare, per la cura e l’attenzione agli 

impatti sociali ed ambientali nello svolgi-

mento delle proprie attività, oltre quanto 

richiesto dagli obblighi normativi. Nume-

rose le aziende, con provenienza da tutti i 

paesi europei, che hanno partecipato per 

ottenere questo riconoscimento: com-

plessivamente sono state  una ventina le 

classificate e premiate. L’accreditamento 

delle aziende è avvenuto con un questio-

nario di oltre 60 domande trasversali a tut-

ti gli aspetti societari (governance, risorse 

umane, gestione clienti, rapporto con gli 

enti regolatori, gestione fornitori, gestione 

dell’idrico, dei rifiuti e produzione dell’e-

nergia da fonte rinnovabile), a cui è sta-

ta aggiunta la descrizione di alcune best 

practises aziendali. Tutta la documentazio-

ne è stata verificata e vagliata da una giu-

ria di 7 membri, provenienti da paesi diver-

si. Il Direttore di AIMAG, Antonio Dondi, nel 

ritirare il premio a Milano ha evidenziato: 

“Sono orgoglioso di avere ricevuto il pre-

mio per seconda volta perchè  dal 2011 ad 

oggi il modello aziendale di AIMAG,  strate-

gicamente orientato al valore economico, 

alla tutela dell’ambiente e alla comunità,  

ha avuto almeno due importanti confer-

me.  La prima dai cittadini serviti. Infatti 

dopo il  sisma,  il 90% degli utenti che non 

hanno dovuto lasciare l’abitazione ha con-

tinuato a pagarci le bollette pur essendo 

stata loro concessa dalla legge la facoltà 

di non farlo. La seconda sul piano teorico. 

Nel 2012 un’indagine condotta dall’Istituto 

Cattaneo, un ente indipendente di ricerca 

politica, nel solco della ricerca sul capitale 

sociale, ha rinvenuto che la qualità del ser-

vizio reso e le modalità con le quali è stato 

perseguito il coinvolgimento degli utenti 

nella raccolta differenziata domiciliare nel 

nostro bacino territoriale hanno favorito,  

grazie alla natura mista pubblico privata 

della società, l’accrescimento del capita-

le sociale delle nostre comunità. Ritengo 

infatti che obiettivi ambientali e di inclu-

sività sociale possano più efficacemente 

essere perseguiti da imprese partecipate 

da enti locali per il fatto che, nello svolgi-

mento delle loro attività, creano nuove ed 

efficaci modalità di coinvolgimento attivo 

nella gestione di servizi comuni da parte 

dei soggetti individuali e collettivi operanti 

nella comunità”.

AZIENDA

AIMAG OTTIENE 
LA CEEP LABEL

un'etIchetta euroPea sulla resPonsaBIlItà  socIale d’ImPresa

 Il Direttore di AIMAG, Antonio Dondi, ritira il premio
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ACQUA

AIMAG ACQUA, 
BUONA DA BERE!

a c Q u e d o t t I
Parametri Unità di 

misura Cognento  Campogalliano Carpi Revere e 
Borgofranco

D.Lgs. 31/01 
Valore di Parametro

P A R A M E T R I  C H I M I C I
pH unità pH 7,19 7,20 7,06 7,54 6.5-9.5*
Conducibilità a 20°C µS/cm 1055 1102 1200 767 2500*
Residuo fisso 180°C mg/l 800 836 909 558 ** 

Cloro residuo libero mg/l 0,06 0,05 0,05 0,07 ** 

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 0,2 1,50
Cloruri mg/l 105 132 123 54 250*
Solfati mg/l 179 191 206 16 250*
Calcio mg/l 148 144 163 94 non previsto
Magnesio mg/l 24 24 32 26 non previsto
Sodio mg/l 76 83 87 52 200*
Potassio mg/l 2,4 2,6 3,1 3,2 non previsto
Durezza °F 46 46 54 34 ** 

Nitrati mg/l 29 11 16 <1 50
Nitriti mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Ammonio mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5*
Alcalinità mg/l HCO3 341 320 411 445 non previsto
Arsenico µg/l <1 <1 <1 6,8 10
Cadmio µg/l <1 <1 <1 <1 5,0
Cromo µg/l <1 <1 <1 <1 50
Ferro µg/l 11 17 12 17 200*
Manganese µg/l <1 2,2 <1 8 50*
Mercurio µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1
Nichel µg/l <1 <1 <1 <1 20
Piombo µg/l <1 <1 <1 <1 10
Fibre di Amianto n° fibre/l 0 0 10.974 0 non previsto

P A R A M E T R I  M I C R O B I O L O G I C I
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 3 4 5 senza variazioni anomale
Conteggio colonie a 22°C ufc/ml 2 3 3 10 senza variazioni anomale
Enterococchi ufc/100 ml 0 0 0 0 0

aImag garantIsce Purezza e IgIene semPlIcemente aPrendo Il ruBInetto dI casa

Il D.lgs. 31/01 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano indica i requisiti che deve avere l’acqua per essere im-

messa negli acquedotti e distribuita ai cittadini; stabilisce i parametri da analizzare e fissa per ognuno di loro il valore massimo di con-

centrazione (Valore di Parametro) da rispettare. L’analisi chimico-fisica esamina gli aspetti organolettici dell’acqua (colore, odore, sapore) 

il contenuto salino ed i metalli; l’analisi microbiologica verifica che nell’acqua non siano presenti microrganismi, che possano causare 

malattie all’uomo. Vediamo alcune delle caratteristiche delle acque distribuite da AIMAG nel 2014 (dati medi al 30/11).

* parametro indicatore: il loro 
superamento non compromette 
direttamente la potabilità dell’acqua
 
** non sono previsti limiti di legge 
ma solo valori consigliati 
durezza: compresa tra 15-50 °F
residuo secco a 180°:  <1500 mg/l
cloro residuo libero: 0,2 mg/l

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, San Giovanni 
Dosso, San Giacomo S. e Moglia nella provincia di Mantova.
L’acquedotto di Campogalliano fornisce acqua ai Comuni di: Campogalliano, 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 Po.

Tutti i dati relativi ai controlli eseguiti da Aimag sono pubblicati sul sito www.aimag.it alla sezione
“Acqua – Qualità dell’acqua”, aggiornati ogni 6 mesi.
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solIera: doPo l’estensIone della raccolta domIcIlIare 

DA GENNAIO ARRIVA
LA TARIFFA PUNTUALE

RIFIUTIO

Il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti, 

avviata nel 2011, nell’area urbana di So-

liera e nella frazione di Limidi, ha portato il 

territorio comunale a raggiungere percen-

tuali di raccolta differenziata che si atte-

stano intorno al 70%. La maggiore quantità 

e qualità dei rifiuti differenziati raccolti ha 

consentito di smaltire meno rifiuti in di-

scarica, avviare al recupero una maggiore 

quantità di materiali riciclabili e quindi pre-

levare meno materie prime dall’ambiente.

A questo percorso si aggiungono due nuo-

ve importanti tappe:

	dal 10 novembre 2014 la raccolta porta 

a porta dei rifiuti è stata estesa anche 

alle frazioni di Appalto, Secchia, 
Sozzigalli e a tutte le case del forese, 

a completamento dell’intero territorio 

comunale. Il progetto prevede la rac-

colta domiciliare per i rifiuti non re-
cuperabili, carta, cartone e cartoni 
per bevande, rifiuti organici, sfalci 
e potature. I cassonetti stradali grigi, 

azzurri e marroni saranno eliminati e, 

al loro posto, le saranno consegnati 

appositi contenitori da esporre, davan-

ti all'abitazione o attività, in giorni e ad 

orari prestabiliti. 

nel comune dI solIera
camBIa la raccolta domIcIlIare deI rIfIutI

Per rIcIclare meglIo e dI PIÙ

	dal 19 gennaio per tutti i residenti 

dell’area urbana di Soliera e Limidi, già 

serviti dal servizio porta a porta per 

organico, sfalci e potature e rifiuti non 

recuperabili si aggiungerà anche la 

raccolta domiciliare di carta e cartone 

con relativa eliminazione dei cassonet-

ti stradali azzurri.

 

Per tutte le aree, la raccolta di vetro e latti-

ne e degli imballaggi in plastica non subirà 

variazioni e quindi resteranno disponibili i 

cassonetti stradali gialli e le campane verdi. 

A tutti i cittadini di Soliera - sia per coloro 

che erano già serviti dal porta a porta sia 

per i residenti delle aree di campagna in cui 

sarà attivato il servizio porta a porta - sono 

stati forniti i contenitori già predisposti per 

la “tariffa puntuale”, la modalità che pre-

mia chi differenzia correttamente i rifiuti.  

Le aziende verranno contattate diretta-

mente dai tecnici AIMAG per l’illustrazione 

del nuovo servizio e per raccogliere par-

ticolari esigenze in termini di dotazioni e 

contenitori.

Il rifiuto più inquinante è il non 

riciclabile e deve essere conferito a 

smaltimento. Smaltire costa molto 

di più che riciclare ed è per questo 

che la quota variabile della tariffa 

è legata alla produzione, raccolta 

e trattamento del rifiuto non rici-

clabile. Meno ne produci meno 
paghi. Quindi seleziona bene i ri-

fiuti, metti nel bidone grigio solo i 

rifiuti che non possono essere ri-

ciclati ed esponi il bidone solo 
quando è pieno. Il bidone deve 

avere il coperchio chiuso e non 

devono esserci sacchi all’esterno. 

Dopo lo svuotamento i coperchi 

dei contenitori vengono lasciati 

aperti per segnalare che il servi-

zio di raccolta è stato fatto. 

» attenzIone al 
   contenItore grIgIo!
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come sI calcola 
la tarIffa Puntuale

Per le famiglie:
QUOTA fISSA 

(canone uguale per tutte le famiglie) 
+ QUOTA VARIABILE 

(numero di svuotamenti del contenitore 
del rifiuto non riciclabile/contenitore 

grigio X costo del singolo svuotamento)

 = TARIffA COMPLESSIVA 
ADDEBITATA AD OGnI fAMIGLIA.

Per le imprese:
QUOTA fISSA 

(legata alla superficie e alla volumetria 

dei diversi contenitori in dotazione) 

+ QUOTA VARIABILE 
(numero di svuotamenti del contenitore 

del rifiuto non riciclabile X costo del 
singolo svuotamento + importo standard 

legato alle altre tipologie di rifiuto) 

= TARIffA COMPLESSIVA 
ADDEBITATA 

AD OGnI IMPRESA O EnTE.
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LE NUOVE "FRONTIERE" DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTIO

nel 2015 cosa succederà 
a novi e Soliera?

Per Novi e Soliera l’inizio del 

2015 segnerà la partenza di un 

nuovo sistema, con raccolta 

domiciliare in tutto il territorio 

urbano, su 4 tipologie di 

rifiuti (organico, sfalci, carta, 

IntervIsta a Paolo ganassI, che Illustra 
PrIncIPalI novItà ed oBIettIvI sul tema rIfIutI

PAOLO GANASSI

E su Carpi quali sono i 
progetti e con che tempi 
verranno sviluppati?

A Carpi, dove già da anni 

viene svolta la raccolta 

porta a porta in ampie 

aree del territorio – l’ultima 

estensione della domiciliare 

è avvenuta quest’estate 

nelle frazioni e nelle zone 

di campagna – è prevista la 

trasformazione del servizio 

già in essere con la fornitura 

dei nuovi contenitori, dotati 

di microchip, predisposti per 

una raccolta domiciliare con 

tariffazione puntuale. Questa 

operazione, che coinvolgerà 

oltre tutte le utenze di Carpi, 

si protrarrà per tutto il 2015 e 

diventerà pienamente attiva 

per la tariffazione nel 2016. 

L’introduzione della raccolta 

domiciliare nel centro storico 

è prevista nell’ultima parte del 

2015. L’obiettivo è quello di 

arrivare, a fine 2015, ad avere 

un unico sistema di raccolta 

domiciliare con tariffazione 

puntuale sui tre Comuni delle 

Terre D’Argine.

Veniamo all’Area nord, 
Medolla vanta un primato 
davvero significativo 
dopo un anno di porta a 
porta su tutto il territorio 
comunale… 

A Medolla la raccolta 

differenziata ha superato 

la percentuale del 88%, si 

tratta di un risultato molto 

importante che lo colloca 

a primo comune della 

provincia di Modena e uno 

dei primi a livello nazionale, 

nella “taglia” 5.000-10.000 

abitanti. L’esempio di Medolla 

A Novi e Soliera 
dal 2015 porta a porta 

su tutto il territorio 
e applicazione 
tariffa puntuale

A Carpi nel 2015 
distribuzione 

contenitori per tariffa 
puntuale e 

completamento 
porta a porta

Dove vanno 
le raccolte 

differenziate

rifiuto non recuperabile) e 

applicazione della tariffazione 

puntuale.  I contenitori, su 

entrambi i territori sono già 

stati consegnati a cittadini ed 

imprese,  mentre dall’inizio 

dell’anno partirà anche il 

nuovo calcolo della tariffa 

– quindi non più un tributo – 

commisurata al quantitativo 

di rifiuti non recuperabili 

che ogni utenza produrrà, 

secondo il principio “chi 

inquina, paga”. Dal punto di 

vista operativo la metodologia 

rimane quella del porta a 

porta, cambiano le frequenze 

di raccolta e le tipologie di 

contenitori. Questo sistema, 

laddove è stato applicato, ha 

portato ad una forte riduzione 

del rifiuto indifferenziato 

smaltito, un incremento delle 

raccolte differenziate ed 

una riduzione dei costi per i 

soggetti più virtuosi. 
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dimostra come la volontà dei 

cittadini, congiuntamente al 

sistema di raccolta porta a 

porta  esprime performances 

non raggiungibili con 

i sistemi tradizionali. 

Consideriamo Medolla 

come target di riferimento 

anche per i comuni 

vicini, per le medesime 

caratteristiche urbanistiche e 

di partecipazione attiva della 

popolazione.

Quali sono i progetti sugli 
altri Comuni dell’Area 
nord?

Stiamo discutendo 

con le amministrazioni 

dell’introduzione della 

raccolta porta a porta, nel 

2016, nei comuni che ancora 

non la stanno facendo e 

dell’ampliamento in quelli 

in cui è già presente ma 

solo in alcune zone (area 

urbana Mirandola e frazioni/

aree rurali di Concordia sulla 

Secchia). La discussione è 

aperta se introdurre la sola 

estensione della raccolta 

domiciliare, senza modificare 

il sistema di tariffazione, o 

se applicare anche la tariffa 

puntuale.   

Prevediamo comunque, per 

il 2015, su questi comuni 

– ma in generale su tutto il 

bacino servito - una forte 

attività di informazione e 

comunicazione sulla raccolta 

differenziata, non nuove a 

questo territorio, al fine di 

tenere alta l’attenzione su 

questo importante tema 

ambientale e migliorare i 

comportamenti di cittadini 

ed imprese nella gestione 

dei rifiuti. Fra le altre attività 

(punti informativi nelle piazze 

e nei mercati, distribuzione 

opuscoli, incontri specifici) 

vorremmo riproporre in altri 

comuni - come già fatto 

quest’anno, con grande 

successo, a Carpi e a San 

Possidonio - il “Mister 

Tred Day”, un concorso 

tutto dedicato alle scuole 

per la raccolta dei RAEE 

(apparecchiature elettriche 

ed elettroniche). Inoltre,  dalla 

primavera, sarà a disposizione 

dei cittadini un’applicazione 

per smart phone per 

agevolare la conoscenza dei 

sistemi di raccolta, le corrette 

modalità di conferimento delle 

varie tipologie di rifiuti, i servizi 

e gli sportelli per i cittadini.

La sempre maggiore 
quantità di rifiuti raccolti 
in maniera differenziata 
dai cittadini come verrà 
gestita? 
La maggiore quantità di 

raccolte differenziate viene 

conferita negli impianti AIMAG 

di Fossoli: carta e plastica 

presso CA.RE. – recentemente 

riaperta – e rifiuti organici 

presso l’impianto di 

compostaggio. E’ inoltre in 

corso l’applicazioni di migliori 

tecnologie all’impianto di 

compostaggio di Massa 

Finalese, con incremento della 

potenzialità da 30 a 40mila 

tonnellate annue. 

Nell’arco del Piano Industriale 

2015-2017 di AIMAG è prevista 

Il 10 ottobre 2014 è stato reinaugurato l'impianto di 

CA.RE., dopo la conclusione dei lavori per l'installazione 

della nuova impiantistica. L’impianto era stato chiuso a 

seguito dell’incendio del 24 agosto 2013 e le attività di 

selezione e trattamento dei rifiuti erano riprese, solo 

parzialmente, da dicembre 2013, nell’area rimasta in-

tegra dopo l’incendio.

Il nuovo impianto nasce per valorizzare le frazioni sec-

che dei rifiuti in particolare plastica, carta e cartone, 

legno ed imballaggi industriali.

CA.RE. tratta i rifiuti della raccolta differenziate rac-

colte nel territorio AIMAG oltre agli ingombranti pro-

venienti dai centri di raccolta, i rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti della imprese del territorio ed 

eventuali altre tipologie di rifiuti derivanti da raccol-

ta differenziata svolta in territori vicini non gestiti da 

AIMAG. Con la riapertura di CA.RE. viene riattivato 

un importante servizio al nostro territorio nella fi-

liera di gestione dei rifiuti e del recupero di mate-

ria.

Nel 2014 
Medolla ha 

raggiunto l'88% 
di raccolta

differenziata

Idee per il 2016 
nell'Area Nord

una sensibile riduzione 

delle quantità di rifiuti a 

smaltimento, passando da 

35.000 a 20.000 tonnellate 

annue - quasi la metà – 

limitando così l’utilizzo delle 

discariche oramai prossime 

al loro esaurimento.  Viene 

così portato a compimento 

un percorso di sviluppo delle 

raccolte differenziate, iniziato 

già nei primi anni 2000, che  

ha consentito di prolungare 

la vita delle discariche 

oltre quanto previsto dalla 

pianificazione provinciale.



aimagnotizie 12

SCUOLEO
MISTER TRED DAy

A CARPI E A S. POSSIDONIO
 I RISULTATI

domenica 12 ottobre a 

San Possidonio, in piazza 

Andreoli, si è tenuto il “Mister 

Tred Day”, una giornata 

di festa per il concorso 

scolastico organizzato 

da AIMAG e Tred Carpi, 

in collaborazione con 

l’amministrazione comunale e 

il CEA “La Raganella”. 

Obiettivo principale del 

concorso è promuovere il 

conferimento dei RAEE (rifiuti 

da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche), attraverso 

un progetto integrato di 

educazione e comunicazione 

ambientale rivolto alle scuole 

e i cittadini, stimolando la 

ricerca e l’avvio al recupero 

domenIca 12 ottoBre: “mIster tred daY” a san PossIdonIo

di tutte le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

conservate o dimenticate in 

soffitta o nei garage.  

Al concorso hanno 

per circa 800 ragazzi.  La 

scuola vincitrice assoluta è 

stata la scuola parrocchiale 

“Varini” che ha conferito 

oltre 1500 chilogrammi di 

RAEE, la seconda classificata 

è stata la scuola primaria 

che ha conferito oltre 1000 

chilogrammi di RAEE.  La 

scuola vincitrice ha ricevuto 

un premio di 700 euro mentre 

la seconda classificata un 

assegno di 300 euro. 

Complessivamente sono stati 

raccolti circa 3 tonnellate di 

materiale. 

Si ringraziano i principali 

sponsor: Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, Cobat e 

Sinergas.

partecipato le scuole 

d’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado 

presenti nel Comune di 

San Possidonio: 4 scuole 
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domenica 5 ottobre a 

Carpi, presso l’area dell’ex 

Foro Boario in via Alghisi 

si è tenuto il “Mister Tred 

Day”, una giornata di festa 

per il concorso scolastico 

organizzato da AIMAG e 

Tred Carpi, unitamente 

all’Amministrazione 

Comunale, in collaborazione 

con il CEAS, la cooperativa 

Riparte e Recuperandia.  Tre 

gli sponsor dell’iniziativa: 

Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna, Cobat e Sinergas.

Obiettivo principale del 

concorso era promuovere il 

conferimento dei RAEE (rifiuti 

da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche) conservate 

o dimenticate in soffitta o nei 

garage da parte dei ragazzi 

Vengono inoltre assegnati il 

premio “Tutti per MrTred” (per 

la scuola che ha coinvolto 

più persone) che vale 300 

euro alla scuola d’infanzia 

Albertario più due menzioni 

da 200 euro cadauna, sempre 

per la stessa categoria di 

premio,  alla scuola primaria 

Anna Frank e alla scuola 

primaria Fanti. Infine viene 

assegnato il premio “A tutto 

RAEE”, del valore di 300 euro, 

per le maggiori quantità 

conferite in assoluto:  vince 

la scuola primaria Da Vinci a 

cui si aggiunge una menzione 

speciale, del valore di 200 

euro, per la scuola d’infanzia 

Berengario. 

grande successo Per Il “mIster tred daY” a carPI

delle scuole e delle loro 

famiglie.  

Il concorso era indirizzato 

alle 46 scuole del territorio 

di Carpi:  scuole d’infanzia, 

primarie e secondarie di 

primo grado.  

L’iniziativa ha avuto un grande 

successo, consentendo la 

raccolta di oltre 6 tonnellate di 

RAEE (corrispondenti a circa 

4000 oggetti fra phon, cellulari, 

ferri da stiro, stampanti, scope 

elettriche, frullatori, rasoi, ecc).

Il concorso ha consentito 

di premiare 9 scuole che si 

sono distinte per le quantità 

conferite e/o per le famiglie 

coinvolte, per un montepremi 

complessivo di 3400 euro. 

La vincitrice assoluta è la 

scuola d’infanzia Agorà che 

riceve un premio da 700 

euro da utilizzare per le 

attività didattiche; seguono 

le prime tre classificate per 

ciascun ordine di scuole, che 

ricevono un  premio da 500 

euro cadauna, che sono: 

scuola d’infanzia Caduti 

in Guerra, scuola primaria 

Giotto e scuola secondaria 

di primo grado Cibeno.  
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*L’Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (delibera n. 86/2013) regolamenta il deposito cauzionale come forma di garanzia dei pagamenti. 

ACQUA
TANTI bUONI MOTIVI PER PAGARE 

IN CONTO CORRENTE!

nessuna 
coda agli
sportelli

puoi scegliere 
di ricevere 
la bolletta 

via mail

4

non paghi 
il deposito 
cauzionale* 

1

2
3

nessun ritardo 
sui pagamenti

dallo sportello



Scarica la nuovissima app mySinergas e porta 
sempre con te tutti i servizi dello sportello 
online, dove e quando vuoi.
L’app è dedicata ai clienti Sinergas che vogliono 
gestire la propria fornitura di gas in modo 
comodo, semplice e veloce.
Con mySinergas potrai:
• Effettuare l’autolettura del contatore del gas
• Controllare i tuoi consumi nel tempo
• Visualizzare le tue bollette
• Gestire e monitorare più contratti di fornitura
• Consultare lo storico delle autoletture
• Scoprire le offerte più vantaggiose ed essere sempre aggiornato 

sulle ultime novità
• Trovare lo sportello clienti più vicino sul territorio
• Entrare direttamente in contatto con Sinergas attraverso la 

sezione Contatti

lo sportello online
mySinergas
sempre con te
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