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RIFIUTI:
“Di Porta in Porta” a Carpi Est:
si comincia

SCUOLE:
I nuovi itinerari didattici 

RIFIUTI:  
Nuova SEA a San Giacomo Roncole

RISPARMIO ENERGETICO: 
Allo studio un impianto eolico a Zocca
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4 Ottobre 07

P
erché questa zona?

La pianifi cazione provinciale 

obbliga tutti i Comuni sopra 

i 16.000 abitanti ad adottare questo 

sistema di raccolta. Dopo gli ottimi 

risultati ottenuti a Carpi Nord, si 

è pensato di estendere il porta a 

porta anche alla zona Est perché 

interessata dal progetto di pesatura 

e sconto tariffario presso le stazioni 

ecologiche attrezzate di via Pez-

zana e di via Lucrezio per cui, chi 

volesse non utilizzare la raccolta 

domiciliare, potrebbe comunque 

conferire autonomamente il suo 

rifi uto in stazione ecologica e trarne 

un possibile beneficio in termini 

di riduzione sulla tariffa di igiene 

ambientale.

Che vantaggi ne ho?

Se si raggiungono gli obiettivi, si 

risparmierà sui costi di smaltimento 

dei rifi uti in discarica e si prolun-

gherà la vita utile  dell’impianto.

Rifi uti

“Di porta in porta” si parte

Le domande piu ricorrenti
sul porta a porta 

A 
partire dal 29 ottobre 2007 la po-

sitiva esperienza della raccolta 

domiciliare dei rifi uti -  “Di porta 

in porta - Fai uscire i rifi uti. Fai entrare 

l’Ambiente”, questo è il titolo dell’ini-

ziativa -  già avviata a Carpi Nord lo scorso autunno,  si 

amplierà e riguarderà anche la zona Est, interessando 

circa 3.400 famiglie e 420 aziende, per un totale di circa 

8.200 abitanti che si andranno ad aggiungere agli 11.300 

residenti nell’area nord già coinvolti nell’operazione. La 

nuova zona interessata è quella ad est della ferrovia 

Modena-Mantova, delimitata dalle vie Canalvecchio 

e Cavata e dal ca-

valcavia per Limi-

di (via Aldo Moro), 

evidenziata nella 

piantina a fi anco; 

sarà a sua volta 

divisa in quattro 

zone, per comodità operativa contrad-

distinte da quattro colori. 

Gli obiettivi di questa piccola rivoluzione 

sono quelli di aumentare sensibilmente 

la percentuale della raccolta differen-

ziata dei rifi uti e favorire una sempre maggiore qualità 

ambientale. Carpi, al 31 dicembre 2006, ha raggiunto 

il 38,2% di raccolta differenziata. Con il “porta a porta” 

è possibile superare il 70%, come dimostra proprio 

l’esperienza già avviata a Carpi Nord e molte altre 

partite in altre città (Milano, Roma, Fidenza, Reggio 

Emilia, ecc.). 

Se si riusciranno a ridurre in modo consistente, grazie 

alla differenziata, i rifi uti destinati allo smaltimento si 

potrà inviare sempre più materiale al recupero, tute-

lando meglio l’ambiente, e prolungando la durata della 

discarica di Fossoli oltre il suo esaurimento.

L’obiettivo è ambizioso, ma facilmente raggiungibile 

con la collaborazione di tutti. 

Come si fa 
la raccolta rifi uti 
porta a porta? 

Le frazioni merceologiche di ri-

fi uti raccolte con modalità “porta 

a porta” sono tre:

RIFIUTI  NON RECUPERABILI

RIFIUTI ORGANICI

CARTA E CARTONE

Per le altre categorie la raccolta 

continua in modo “tradizionale” 

attraverso i cassonetti stradali e 

le stazioni ecologiche attrezzate. 

La zona est di Carpi nella quale 

viene attivato il nuovo servizio 

è divisa in 4 aree urbane alle 

quali è stato assegnato un colore 

specifi co (Rosso, Verde, Azzurro, 

Giallo ) in base al quale i resi-

denti hanno ricevuto l’apposito 

materiale informativo con la de-

scrizione completa delle moda-

lità e dei giorni di raccolta 

Diciamo che “il vantaggio principale 

sarà dei nostri fi gli” perché l’am-

biente circostante a Carpi, grazie 

a questa iniziativa, potrà essere 

migliore.

A che ora si deve esporre il rifi uto?

Gli orari, le modalità e i giorni di 

raccolta sono stati comunicati det-

tagliatamente a tutti gli utenti nei 

modi e nel momento più opportuni, 

in particolare con le visite casa per 

casa dei tutor. 

I servizi di raccolta sono svolti il 

mattino a partire dalle ore 6.00, 

quindi si dovrà esporre il rifiuto 

entro quell’ora: per evitare risvegli 

obbligati all’alba è però possibile 

esporre la sera prima.

Fornitura di bidoni carrellati di volu-

me maggiorato.

La fornitura di bidoni carrellati sarà 

valutata caso per caso da un in-

caricato Aimag, con sopralluogo 

personalizzato.

Raccolta “Di porta 

in porta” a Carpi est, 

il 29 ottobre si parte

Il 28 ottobre al Centro Sociale 

Cibeno Pilein via Lago d’Orta-Carpi 

Festa di avvio del porta a porta! 

Partecipate numerosi.
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5Ottobre 07

Rifi uti

LE REGOLE IMPORTANTI 
• Non inserire rifi uti di tipologia merceologica diversa 

nello stesso sacco/bidone

• Non esporre i rifi uti dopo l’orario di inizio raccolta

• Non utilizzare sacchi o bidoni diversi da quelli in 

dotazione. 

• Per l’organico, utilizzare solo i sacchetti, in materiale 

biodegradabili, forniti dall’azienda. É vietato assoluta-

mente utilizzare sacchetti di plastica

• Non esporre rifi uti di tipo diverso da quello indicato 

per quel giorno di raccolta

• Non esporre i rifi uti organici fuori dall’apposito 

bidone e non lasciare il bidone aperto

Area AZZURRA

P.le dei LAGHI
P.le Sant’AGATA
SS 468 MOTTA civico 24
Via 2 GIUGNO 1946
Via 25 APRILE 1945
Via 8 MAGGIO 1945
Via BONASI civici dispari da via 
Roosevelt a via Canalvecchio
Via CANALE di CIBENO 
civici 2, 2A
Via CANALVECCHIO da via 
Bonasi al civico 8C
Via CHIESA di CIBENO da via 
Pola esterna alla S.S. 468
Via della COSTITUZIONE
Via della GIUSTIZIA
Via dell’INDIP. NAZIONALE
Via della LIBERAZIONE
Via della RESISTENZA
Via GIBERTONI
Via LAGO della NINFA
Via LAGO d’ALBANO
Via LAGO di BOLSENA
Via LAGO di BRACCIANO
Via LAGO di CAREZZA
Via LAGO di COMO
Via LAGO di GARDA
Via LAGO d’IDRO
Via LAGO d’ISEO
Via LAGO di LEDRO
Via LAGO di LUGANO
Via LAGO di MISURINA
Via LAGO di MOLVENO
Via LAGO d’ORTA
Via LAGO di PRATIGNANO
Via LAGO MAGGIORE NORD
Via LAGO MAGGIORE SUD
Via LAGO SANTO
Via LAGO SCAFFAIOLO
Via LAGO TRASIMENO
Via LEONI
Via MAZELLI
Via MULINO delle PILE
Via POLA ESTERNA fi no 
a via Chiesa di Cibeno
Via ROOSEVELT civici dispari 
dalla ferrovia a via Lago d’Idro; 
civici pari da via Bonasi a via 
della Costituzione

Area ROSSA

Via BELTRAMI
Via BONASI civici pari da 
via Roosevelt a via Canalvecchio
Via BULGARELLI
Via CAFFAGNI
Via CANALVECCHIO da 

via Ramazzini a via Bonasi
Via CASOLI
Via CESALPINO
Via DIVISIONE ACQUI
Via F.lli BELLELLI
Via FORGHIERI
Via GASPAROTTO
Via GOLGI
Via GUAITOLI
Via MALPIGHI
Via MARTIRI DI FOSSOLI
Via MISELLI
Via MORGAGNI
Via MORGARI
Via NADALINI
Via PACCHIONI
Via PEPE
Via RAMAZZINI civici dispari 
da via Roosevelt 
a via Canalvecchio
Via RIGON
Via ROOSEVELT civici pari 
da via Ramazzini a via Bonasi
Via SALVARANI
Via SALVATERRA

Via SEETEN
Via VALENTINI
Via VESALIO

Area VERDE

P.le Del SEGA
S.llo CORRADI
Via BARALDI
Via BARBIERI
Via CANALVECCHIO da via Tre 
Ponti a via Ramazzini
Via CAVATA da via Due Ponti a 
via Tre Ponti
Via CERETTI
Via CICERONE
Via CORBOLANI
Via De PIETRI TONELLI
Via De SICA
Via Don ANDREOLI
Via Don SALTINI
Via DUE PONTI civici dispari dal-
la ferrovia al confi ne comunale
Via FELLINI

Via GABARDI ROSSI
Via MAGNANI
Via MORSELLI
Via ORAZIO FLACCO
Via OVIDIO 
Via PASOLINI
Via PICO della MIRANDOLA
Via PLINIO IL VECCHIO
Via PROPERZIO
Via RAMAZZINI civici pari da via 
Roosevelt a via Canalvecchio
Via REBUCCI
Via ROOSEVELT civici pari 
da via Tre Ponti a via Ramazzini
Via ROSSELLINI
Via ROSSI V.
Via SENECA
Via TACITO
Via TIBULLO ALBIO
Via TRE PONTI dalla ferrovia al 
confi ne comunale
Via VISCONTI
Via VOLTOLINI

Area GIALLA

Cavalcavia LAMA 
di QUARTIROLO
P.le Don VENTURELLI
Via ADIGE
Via ALDO MORO ESTERNA 
dalla ferrovia a via Cavata
VIA ARNO
Via CATULLO
Via CAVATA da via Due Ponti 
a via A. Moro
Via CORNELIO NEPOTE
Via CREMASCHI
Via DUE PONTI civici pari 
dalla ferrovia a via Cavata
Via FEDRO
Via GIOVENALE
Via GIULIO CESARE
Via LUCREZIO
Via MARZIALE
Via MECENATE
Via MINCIO
Via PETRONIO
Via PLAUTO
Via PLINIO
Via PO
Via QUINTO ENNIO
Via RENO
Via RUBICONE
Via SALLUSTIO
Via SVETONIO
Via TERENZIO
Via TEVERE
Via TITO LIVIO
Via VIRGILIO

ELENCO VIE INTERESSATE DALLA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI
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Rifi uti

Se mi rubano il contenitore cosa pos-

so fare?

Può chiamare il numero verde Ai-

mag, poi può recarsi presso la sede 

operativa di Via Watt munito di copia 

della fattura rifi uti con indicazione 

del codice utente e ritirare il conte-

nitore nuovo.

Quando fi niscono i sacchi dove si van-

no a prendere?

La fornitura di sacchi è calcolata  per 

1 anno intero.

I sacchi grigi sono 60 (1 a settimana 

più 8 di riserva); in caso di esauri-

mento bisogna recarsi presso la 

sede operativa di via Watt portando 

con sé la fattura rifi uti con indicazio-

ne del codice utente, perché l’utilizzo 

di questi sacchi sarà monitorato per 

evitare l’uso improprio.

I sacchetti biodegradabili, per il ri-

fi uto organico, si possono ritirare 

presso la stazione ecologica o presso 

la sede operativa di Via Watt.

Se il contenitore si rompe o si dan-

neggia?

Manutenzione e sostituzione del 

contenitore sono a carico di AIMAG, 

basta recarsi presso la sede operati-

va di via Watt, portando con sé copia 

della fattura rifi uti con indicazione 

del codice utente, e ritirare il con-

tenitore nuovo.

Chi lava il contenitore?

Il lavaggio del contenitore è a carico 

dell’utente.

In caso di festività o scioperi?

Nelle festività canoniche – 1 Gen-

naio, 6 gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 

2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 

Dicembre, 25 Dicembre - il servizio 

non viene svolto e sarà fornito un 

calendario dei “recuperi”.  Sui pro-

memoria adesivi di colore specifi co 

per la zona di residenza sono già 

Non ho spazio per mettere i conte-

nitori!

La raccolta differenziata a Carpi è 

obbligatoria da diversi anni: chi ha 

rispettato il regolamento rifi uti e 

già oggi fa la raccolta differenziata 

utilizzando i cassonetti stradali, ha 

trovato uno spazio in casa dove te-

nere i 4 contenitori; chi non ha mai 

assolto l’obbligo dovrà adeguarsi 

come hanno fatto i suoi concittadini 

(ripostiglio, terrazzo, garage).

Il contenitore dell’organico  è troppo 

alto non sta sotto il lavandino.

Sotto il lavello non va collocata la 

pattumiera da 25 litri; ogni utente 

di Carpi dovrebbe già disporre di 

apposita biopattumiera da 7 litri 

distribuita casa per casa alcuni anni 

fa (in caso di mancanza è possibile 

ritirarne una nuova presso la sede 

Aimag di Via Watt); questo è il con-

tenitore dove inserire appositi sac-

chi biodegradabili da tenere sotto il 

lavello. Quando il sacco è pieno va 

chiuso e inserito nella pattumiera 

più grande da 25 litri che, tenuta 

chiusa, non diffonde cattivi odori.

Per la privacy, il sacchetto grigio è 

semitrasparente, si vede il rifi uto 

che c’è dentro.

Nel sacchetto grigio non 

deve essere conferi-

ta carta stampata o 

documenti persona-

li, per cui il sacco è 

completamente ano-

nimo. In ogni caso, 

per occultare rifiuti 

che non si  vogliono 

mostrare, è possibile 

avvolgerli in un sac-

co nero da inserire a 

sua volta  nell’appo-

sito sacco  grigio in 

dotazione.

Se mi trovo con trop-

pi rifi uti indifferenziati 

in casa e il giorno di 

ritiro è lontano cosa 

posso fare? 

Solo per casi come 

questi di effettiva ne-

cessità, si ricorda che 

è possibile portare i 

rifi uti indifferenziati 

alle stazioni ecologi-

che.

LUNEDì MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

organico + carta 

e cartone

RSI organico

organico indifferenziato + 

carta  e cartone

organico

indifferenziato organico organico + carta 

e cartone

indifferenziato + 

carta  e cartone

organico organico

UTENZE DOMESTICHE
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Rifi uti

APRE LA STAZIONE ECOLOGICA
di San Giacomo Roncole, Mirandola 
IIl Comune di Mirandola ed Aimag 

vogliono mettere in atto una forte 

azione di incentivazione alla raccolta 

differenziata dei rifi uti nel territorio di 

Mirandola. Fra le diverse attività che 

sono in progetto per i prossimi mesi 

(riorganizzazione del porta a porta, 

campagna di sensibilizzazione, apertu-

ra di un nuovo sportello informativo dedicato), di grande 

importanza è l’apertura della nuova stazione ecologica 

attrezzata in via Rangona a San Giacomo Roncole.

Presso la stazione sarà attiva da subito anche la pesa-

tura dei rifi uti con riconoscimento di sconto sulla tariffa 

rifi uti, un sistema che ha riscontrato successo perché 

premia le persone che conferiscono maggiori quantità 

di rifi uti differenziati.

Ma ricordiamo come funziona il sistema elettronico  di 

pesatura: l’utente si reca alla stazione, consegna al-

l’incaricato di Aimag i rifi uti riciclabili e sul badge (una 

tessera nominativa) ottiene la registrazione di quanto 

conferito. I dati, riferiti ai rifi uti portati alla stazione 

nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 

anno, daranno diritto ad uno sconto, che verrà auto-

maticamente applicato a ciascuna utenza sull’ultima 

fattura di igiene ambientale dell’anno. 

Le tipologie di rifi uti interessate alla pesatura sono:

- Carta e cartone

- Contenitori in plastica per liquidi 

   e plastica da imballaggi

- Pile e batterie

- Vetro e lattine

- Piccoli elettrodomestici 

   ed elettroutensili

Ovviamente è ben più ampia la gamma 

di rifi uti che si possono conferire alla stazione ecologica 

fra cui ricordiamo: metalli; indumenti usati; oli esausti; 

batterie auto e pile; farmaci scaduti;  legno; rottami in 

murature (piccole quantità); imballaggi; rifi uti pericolosi 

(vernici, solventi, acidi, ecc.).

Il 23 novembre 

inaugurazione della 

nuova stazione, già 

attrezzata con la 

pesatura elettronica

state indicate le modifi che organiz-

zative dei giorni di raccolta sino alle 

festività natalizie 2007/2008. Nelle 

altre festività o in caso di sciopero, il 

ritiro potrà essere svolto, posticipato 

o anticipato e comunque per qualun-

que variazione sarà data tempestiva 

comunicazione a tutti gli utenti.

L’utente è malato o costretto a dover 

restare a letto

Per la separazione del rifiuto e 

l’esposizione in strada, dovrà ricor-

rere all’aiuto delle persone (badante 

o famigliare) che si occupano delle 

altre esigenze (spesa alimentare, pa-

gamenti bollette, assistenza  ecc).

Ho molti pannolini o pannoloni, che 

posso fare?

La raccolta dell’indifferenziato non 

recuperabile, per gli utenti che han-

no questo tipo di rifi uto, è svolta 2 

volte la settimana; su richiesta può 

essere consegnato un bidone grigio 

da 120 litri che, una volta chiuso, 

non diffonde  odori molesti.

Ho dei cani/ gatti: gli escrementi, 

dove li metto?

Le feci del cane e del gatto e la 

sabbia della lettiera devono essere 

messi nel sacco grigio della raccolta 

del rifi uto indifferenziato.

Non vanno assolutamente messi nel 

rifi uto organico.

Ho delle potature / sfalci del giardino 

o dell’orto, dove li metto?  

Devono essere portati alla stazione 

ecologica attrezzata. Nel caso in cui 

i quantitativi siano tali per cui non 

si riescono a portare in stazione 

ecologica, si può prenotare il ser-

vizio a pagamento che verrà fatto 

da operatori AIMAG.

La carta e il cartone dove li metto?

Viene svolto un giro apposito per il 

ritiro della carta e del cartone: il ri-

fi uto può essere messo all’interno di 

uno scatolone o sacchetto di carta, 

oppure legato con una corda e po-

sizionata all’esterno dell’abitazione. 

È sempre possibile  portare  presso 

la stazione ecologica attrezzata e 

concorrere allo sconto tariffario.

E per gli ingombranti?

Per tutto il territorio di Carpi è già 

oggi in vigore un servizio di raccolta  

gratuito degli ingombranti (massimo 

3 pezzi) il sabato mattina.

Per usufruire del servizio basta 

telefonare al numero Aimag 

059 620650.
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8 Ottobre 07

Conad, Comune di Carpi e Aimag

Insieme 
per il rispetto 
dell’ambiente!
Per l’anno 2007, la pesatura 

e la registrazione dei rifi uti 

conferiti alla stazione eco-

logica di Via Pezzana a Carpi, darà 

diritto ad uno sconto che verrà au-

tomaticamente applicato a ciascuna 

utenza, sull’ultima fattura di que-

st’anno.

Come? Semplicissimo.

Recati alla stazione ecologica e con-

segna all’incaricato AIMAG i rifi uti 

riciclabili.

Sul tuo badge (la tua tessera nomi-

nativa) avverrà la registrazione dei 

rifi uti conferiti.

Questi ultimi daranno luogo, a se-

conda della quantità, ad uno sconto 

variabile applicato all’ultima fattura 

nell’anno.

Rispettare l’ambiente

oggi conviene 

ancora di più!

Il Comune di Carpi, AIMAG e Conad, 

in aggiunta allo  sconto applicato 

sulla tariffa rifi uti, intendono pre-

miare ulteriormente lo sforzo di 

coloro che conferendo i rifi uti alla 

stazione ecologica, contribuiscono 

a migliorare la qualità e l’effi cienza 

del servizio.

A partire dal mese di ottobre e fi no 

al 30 giugno 2008, a tutti coloro 

che conferiranno i rifi uti presso la 

stazione di Via Pezzana, verrà con-

segnato un buono sconto del valore 

nominale di 5 euro*.

Tale buono sarà consegnato tutte 

le volte che saranno conferite le 

seguenti tipologie di rifi uto: carta, 

cartone, contenitori ed imballag-

gi in plastica, vetro e lattine, pile 

e batterie di pile, piccoli elettro-

domestici, piccoli elettroutensili 

e potrà essere utilizzato presso i 

seguenti punti vendita:

** Spendibili presso i punti vendita aderenti 
all’inziativa, entro e non oltre il 31 dicembre 
2008 su spese uguali o superiori a 20 euro, 
non convertibili in denaro.

Ed inoltre:
entro il 30 luglio 2008, i primi 50 

utenti domestici classificatisi  in 

una speciale graduatoria compilata 

in base al peso conferito (periodo 

di  riferimento 1° ottobre 2007 - 30 

giugno 2008) riceveranno un buono 

spesa del valore di 20 euro**.

* Spendibile su una spesa minima di 50 euro, 
non cumulabile con altri buoni

Regolamento buoni sconto

 da 5 euro:

•  I buoni sconto sono spendibili su 

spese minime di 50 euro, presso 

i punti vendita aderenti all’inizia-

tiva.

•  I buoni sconto non sono cumulabili 

fra loro.

•  I buoni sconto non sono cumu-

labili con altri buoni sconto in 

vigore previsti per altre iniziative 

promozionali.
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Riparmio energetico

Aimag e il Comune di Zocca, 

nell’ambito del risparmio 

energetico e della produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili, 

hanno avviato un progetto di speri-

mentazione per realizzazione di un 

mini parco eolico per la produzione 

di energia elettrica, di potenza tra i 

20 e 50 kW. L’energia eolica è il pro-

dotto della conversione dell’energia 

cinetica del vento in altre forme di 

energia; il suo sfruttamento è rela-

tivamente semplice e poco costoso; 

non richiede alcun tipo di combusti-

bile ed è pulita, perché non provoca 

emissioni dannose per l’uomo e per 

l’ambiente.

L’area individuata dall’amministra-

zione comunale si trova a San Gia-

como di Montetortore, nei pressi dei 

treppi per il gioco della ruzzola ed 

Impianto eolico a Zocca

Particolare della centralina

Foto di Luca Lombroso

Da un mese circa Aimag può vantare un impor-

tante novità fra i suoi impianti più all’avan-

guardia: si tratta dell’impianto di produzione 

di energia elettrica da biogas proveniente dalla di-

scarica di Fossoli dove l’energia elettrica prodotta 

viene utilizzata per il funzionamento dell’impianto di 

compostaggio, garantendo già oggi il 50% circa del-

l’autosuffi cienza elettrica con percentuale destinata 

a raggiungere l’80-90 % nei prossimi anni.

Con questo impianto Aimag realizza a tutti gli effetti 

un importante circolo virtuoso, all’insegna del recu-

pero di energia e materia: i rifi uti portati alla disca-

rica producono biogas che, invece di essere bruciato 

semplicemente in torcia disperdendo energia, viene 

convogliato e, attraverso un cogeneratore, trasformato 

in energia elettrica. A Fossoli, tale energia non è ce-

duta alla rete nazionale ma consegnata direttamente 

all’adiacente impianto di compostaggio dove i rifi uti 

organici vengono trasformati in compost. Tutta la 

fi liera è completa. Il progetto è stato studiato e realiz-

zato grazie alla collaborazione fra il reparto Impianti 

di Produzione Aimag e Sinergas Impianti.

Il nuovo impianto evidenzia ancora 

una volta l’attenzione dell’azienda 

nei confronti del risparmio ener-

getico ma anche di una innova-

zione tecnologica per migliorare 

la qualità ambientale.

a breve distanza dall’antico ospitale 

e dell’attività turistico – sportiva di 

“Esploraria”.

Aimag si impegna nello studio di 

fattibilità dell’impianto, avvalendosi 

anche della consulenza scientifi ca 

del meteorologo Luca Lombroso. 

L’area individuata sarà monitorata 

per 12 mesi in modo che si possano 

raccogliere tutti i dati meteorolo-

gici necessari per esprimere una 

valutazione circa l’adeguatezza 

del luogo per ospitare un impianto 

eolico.

Nell’area è stata installata a fi ne 

agosto una stazione meteorologi-

ca per il rilevamento completo di 

misure di temperatura, umidità 

relativa, pressione, radiazione so-

lare, radiazione ultravioletta, preci-

pitazioni, oltre ovviamente velocità 

e direzione vento, in modo da effet-

tuare una valida caratterizzazione 

meteorologica del sito.

Compostare con l’energia 
proveniente dalla discarica
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La nostra acqua: 
un dono ed un diritto

Iniziative

N 
ell’ambito della rassegna di iniziative “La Se-

conda Giornata per la salvaguardia del Creato”, 

organizzata dalla Diocesi di Carpi, con il patro-

cinio di Comune di Carpi e Provincia di Modena, si è 

tenuta, sabato 1 settembre nel Parco Giovanni Paolo II 

di Carpi, un’interessante tavola rotonda dal titolo “La 

nostra acqua: un dono ed un diritto”.  Le relazioni sono 

state introdotte dall’Assessore Provinciale Alberto Cal-

dana e dall’assessore del Comune di Carpi Mirco Arletti 

i quali hanno lodato l’impegno della diocesi per aver 

organizzato un evento mirato a rifl ettere e a discutere 

su un tema di centrale importanza, in ambito locale e 

mondiale, come l’acqua.

La nuova sede di Sinergas a Carpi 
D

all’inizio di ottobre Sinergas 

ha trasferito la propria sede 

legale in via San Bernardino 

Realino, 4 a Carpi. 

Una nuova ubicazione, vicina al 

centro della città, che vedrà la 

presenza degli uffi ci di direzione e 

della struttura commerciale. 

Rimangono invariati gli sportelli 

clienti, localizzati: 

• a Carpi in via Alghisi, 19 

• a Mirandola in via Merighi, 3 

Questo importante passaggio è 

in linea con la politica del grup-

po di una sempre più articolata e 

qualifi cata presenza sul territorio, 

coerente, però, ad una particola-

re attenzione alle aree di nuova 

espansione delle attività commer-

ciali di Sinergas. 

La nuova sede inaugurerà anche 

la stagione di vendita dell’energia 

elettrica anche alle famiglie. 

Numeri telefonici della nuova

sede: 

centralino 059 - 643893 

fax 0535 - 704605 

Rimane invariato il contact 

center per i clienti 

al numero verde 800-038083 

Per ogni contatto via mail:

info@sinergas.it

A seguire la relazione dell’arcivescovo Monsignor Tinti 

che ha sottolineato il valore dell’acqua come dono 

del Creato e l’importanza di un utilizzo che preservi 

l’ambiente e di una risorsa disponibile anche per le 

generazioni future; la testimonianza di Matteo Gardini 

dell’Associazione “Il granello di senapa” che ha sottoli-

neato il ruolo dell’acqua come elemento necessario alla 

sopravvivenza e alla qualità della vita di tutti i popoli e 

quindi dell’accesso all’acqua come un diritto universale; 

infi ne la relazione dell’Ing. Dal Pan, Direttore Generale 

di Aimag, che ha descritto il percorso dell’acqua, le 

sue caratteristiche e ha ricordato i comportamenti 

virtuosi che ne permettono un utilizzo parsimonioso 

e razionale. 

Tutti gli interventi, da prospettive diverse, hanno evi-

denziato un elemento comune e cioè che occorre svi-

luppare sempre più nelle persone la consapevolezza 

che l’acqua è un bene veramente prezioso e tutti siamo 

responsabili, con i nostri comportamenti, per farne un 

utilizzo sostenibile per l’ambiente e per le generazioni 

future.

Alla fi ne della tavola rotonda si è svolto un dibattito con 

le numerose persone presenti che hanno fatto domande 

e richiesto approfondimenti.
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Dai Comuni

Fino a domenica 9 dicembre la 

Sala espositiva principale al pia-

no terra del Castello dei Pico 

ospiterà una grande mostra dedi-

cata a Gianni Mantovani. Si tratta di 

un’esposizione che intende offrire 

un ricco ed ampio spaccato della 

produzione pittorica di questo raf-

fi nato artista nativo di Concordia 

(MO), da molti anni impegnato nello 

sviluppo e nella ricerca di linguaggi 

espressivi intelligenti, affascinanti 

e suggestivi. Al visitatore sarà data 

l’opportunità di esplorare le possibi-

li diverse signifi cative e mai banali 

declinazioni che il tratto, il segno 

ed il colore possono assumere nella 

dimensione, insieme delimitata e 

potenzialmente infi nita, della tela. 

Arte contemporanea

Un’esposizione che presenta circa 35 macchine  edili, idrauliche, meccaniche, 
militari e per il  volo esattamente riprodotte dai contenuti nei codici leonardeschi

razione del Comune di Mirandola e 

del Centro Internazionale di Cultura 

“Giovanni Pico della Mirandola”.

Gianni Mantovani espone al Castello dei Pico

LEONARDO DA VINCI
Mostra delle macchine funzionanti tratte dai codici

discutere sulla stessa, indagando 

sulle sue prospettive e sui suoi si-

gnifi cati, rifl ettendo anche sul ruolo 

e sul profi lo dell’artista oggi. Sa-

ranno infatti organizzati incontri 

su questi temi, alla presenza dello 

stesso Mantovani, docente di pittura 

all’Accademia delle Belle Arti di Bo-

logna, e di altri protagonisti dell’arte 

contemporanea.

La mostra di Mirandola rappresenta 

anche un’opportunità per rifl ette-

re sull’arte contemporanea e per 

Castello dei  Pico
Fino al 9 Dicembre 2007. 
Orario di apertura: venerdì dalle 16.30 alle 19; 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 16.30 alle 19.00. 

Castello dei  Pico
Fino al 9 Dicembre 2007
Orario di apertura: venerdì dalle 16.30 alle 19; 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 16.00 alle 19. 

Le “macchine” prodotte in legno, 

metallo e stoffa , in scala o in 

grandezza naturale, sono state 

ricostruite da abilissimi artigiani 

fi orentini, sotto la supervisione di 

esperti ingegneri.

Tutte le “macchine” sono interat-

tive, il che signifi ca che i  visitatori 

possono toccarle e manovrarle ve-

dendole in funzione. Le spiegazioni, 

i pannelli illustrati e le copie dei 

codici leonardeschi, a completa  

fruizione del pubblico, contribui-

scono  a conferire a questa  mostra 

un particolare alto  valore scientifi co 

e culturale.

Questa esposizione  ha fatto tappa in 

diverse città italiane e  internaziona-

li  (Venezia, Firenze,  Siena, Vienna, 

Hong Kong, Dubaj, Vienna ecc).

La mostra è proposta dalla Fonda-

zione Cassa di Risparmio di  Miran-

dola, con il patrocinio e la collabo-
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Itinerari didattici 

Scuola

Anche per l’anno scolastico 2007-2008 Aimag propone 
gli itinerari didattici per le scuole allo scopo di sensibilizzare

 i ragazzi alle tematiche ambientali ed energetiche.

Da anni l’azienda è impegnata attraverso percorsi mirati 

e visite guidate, in collaborazione con i CEA (Centri 

di Educazione Ambientale) e con esperti ambientali, 

a far conoscere  le attività legate all’acqua, alla gestio-

ne dei rifi uti e all’energia in particolare promuovendo 

l’educazione ai comportamenti corretti nell’utilizzo delle 

risorse. Le proposte didattiche per l’anno anno scolastico 

2007/2008 si svolgeranno da novembre 2007 a maggio 

2008. Le attività sono pensate per ragazzi delle scuole 

primarie, medie inferiori e medie superiori.

Il circolo virtuoso delle nuove energie

Aimag è impegnata da diversi anni sul fronte 
dell’innovazione tecnologica applicata alle fonti 
rinnovabili, come evidenziato dalle realizzazioni 

quali l’impianto fotovoltaico di Cognento, la rete 
di teleriscaldamento di Bomporto e San Felice (in 
progetto anche quelle di Carpi e Mirandola), gli im-
pianti di produzione di energia elettrica dal biogas 
proveniente dalle discariche e anche dall’impianto 
eolico in fase di studio. La proposta didattica pre-
vede la possibilità di fornire ai ragazzi un quadro 
generale sulle tipologie di energia, con particolare 
approfondimento delle tematiche del risparmio 

energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il percorso si può svolgere, a scelta, fra due sedi: 
l’impianto fotovoltaico di Cognento e l’impianto di 
teleriscaldamento a Bomporto. Al momento della 
prenotazione della visita, si concorderà la sede.

DESTINATARI: Scuola Primaria, Media e Media 
Superiore. 
PER INFORMAZIONI: Relazioni Esterne, Marco Ba-
gnoli tel. 0535/28169, marco.bagnoli@aimag.it 
Le visite sono prenotabili per i mesi di febbraio, marzo, 
aprile, maggio.  
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La strada dell’acqua 

Scuole

Il progetto prevede, oltre ad un esame generale dei 
problemi legati alla gestione dei rifi uti, l’approfon-
dimento della modalità di raccolta differenziata 

dei principali materiali nelle nostre città (carta, 
vetro, plastica, rifi uti organici, indumenti usati…). 
I tecnici e i consulenti Aimag sottolineano l’impor-
tanza della separazione dei rifi uti per una gestione 
oculata e l’avvio della maggior quantità possibile 
di materiali ai circuiti di recupero. 
Sarà possibile concordare esercitazioni pratiche 
in classe con attività di proseguimento didattico, 
oltre alla possibilità di effettuare visite guidate 
all’impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi 
(solo per le scuole medie e medie superiori)  alle 
stazioni ecologiche attrezzate o all’impianto Tred 
Carpi per il trattamento e recupero dei frigoriferi 
dismessi e dei rifi uti elettrici ed elettronici. 

DESTINATARI: Scuola Primaria, Media e Media 
Superiore
PER INFORMAZIONI: Relazioni Esterne, Marco 
Bagnoli tel. 0535/28169, marco.bagnoli@aimag.it

Le visite alle stazioni ecologiche sono prenotabili per 
i mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile-maggio.  
Le visite all’impianto di compostaggio sono prenotabili 
per i mesi aprile-maggio.  

Giugno 07 13

A imag spa gestisce il ciclo completo dell’ac-
qua. Provvede alla captazione, al sollevamen-
to, al trasporto e alla distribuzione dell’acqua 

per usi potabili e per usi diversi. 
Offre la possibilità di approfondimento a ragazzi 
ed insegnanti attraverso incontri mirati e visite 
guidate.

Visite guidate per le scolaresche presso:
• impianti di prelevamento, trattamento e distri-

buzione dell’acqua presso i pozzi di Cognento 
(MO) in cui è presente anche l’impianto foto-
voltaico che alimenta i pozzi di approvvigiona-
mento dell’acqua potabile. 

• impianti di captazione e distribuzione dell’ac-
quedotto di Carpi a Fontana di Rubiera 

A seguire, come modulo di approfondimento del 
percorso dell’acqua o come modulo a se stante, 
Aimag offre la possibilità di visite guidate ai 
laboratori di analisi delle acque e agli impianti 
di depurazione ad ossidazione biologica con 
digestione anaerobica dei fanghi presso il de-
puratore di Carpi. 

Le visite sono prenotabili per da ottobre a maggio. 

È inoltre a disposizione la seguente documenta-
zione: 
• Per gli insegnanti: la pubblicazione “Una goccia 

per amica” (Volume 1 - Quaderno per la cono-
scenza dell’acqua; Volume 2 – Da dove parte 
e dove arriva l’acqua del rubinetto): spunti di 
lavoro per intraprendere un percorso sull’acqua 
in tutti i suoi aspetti, da quello chimico-fisico 
a quello più legato alle attività nuove. Con ap-
profondimenti interdisciplinari e curiosità 

• Per  i ragazzi: “Il gioco della goccia d’acqua”: 
Variante del classico gioco dell’oca sulla mappa 
del territorio Aimag. Si parte dalle falde e si 
incontrano sul percorso ostacoli e bonus (lavori 
in corso, nuovi tratti di rete, deviazioni) fino ad 
arrivare nelle nostre case. 

DESTINATARI: Scuola Primaria, Media e Media 
Superiore. 
PER INFORMAZIONI: Relazioni Esterne, 
Marco Bagnoli tel. 0535/28169, 
marco.bagnoli@aimag.it

 La raccolta differenziata dei rifi uti
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Dallo sportello

Operazioni che si possono effettuare DIRETTAMENTE chiamando il 
numero verde, senza bisogno di recarsi allo sportello:
• VOLTURE, DISDETTE E SUBENTRI
• INFORMAZIONI SU BOLLETTE, 
• INFORMAZIONI SU CONTRATTI, VARIAZIONI DI RECAPITO
• COMUNICAZIONE LETTURA CONTATORI

Il servizio telefonico clienti
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19

il sabato dalle ore 8 alle 13

LA CHIAMATA È GRATUITA

ATTENZIONE:

Appena composto il numero telefonico, una voce Vi inviterà a:
- digitare 1 se volete comunicare la lettura del contatore per l’acqua 
- digitare 2 se volete parlare con un operatore per attivare o disdire 

un contratto di fornitura
- digitare 3 se volete parlare con un operatore per informazioni sulle 

bollette
- digitare 4 se volete parlare con un operatore per informazioni sul 

servizio igiene ambientale
Se l’attesa si protrae, è possibile lasciare un messaggio sulla segre-
teria telefonica per essere richiamati.

Si ricorda che entro il 30 novembre è possibile 

fare domanda per le agevolazioni tariffarie 

sulla bolletta dell’acqua riservate alle famiglie 

numerose (oltre i 3 componenti) e alle famiglie con 

diffi coltà economiche (con attestazione ISEE anno 

2006 inferiore o uguale a 7000 euro). L’apposito 

modulo è disponibile presso gli sportelli clienti, sul 

sito web (www.aimag.it) oppure Aimag, su richiesta, 

può spedirlo alle famiglie interessate. Il modulo 

compilato deve essere inoltrato all’azienda.

Agevolazioni tariffe acqua 
per le famiglie il termine

al 30 novembre

Numero Verde Aimag

800 - 018405
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