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Kit risparmio energetico

CHIUDE CON SUCCESSO
LA CAMPAGNA
Ecco i numeri della distribuzione

S

i è chiusa con ottimi risultati
la campagna per il risparmio
idrico ed energetico, che prevedeva la distribuzione di speciali
kit - composti da 2 lampade a basso
consumo, 3 rompigetto per i rubinetti
e 1 erogatore a basso ﬂusso per la
doccia - realizzata negli ultimi tre
mesi da AIMAG e Sinergas.
I kit distribuiti alle famiglie sono oltre
100.000, con una copertura dell’intero territorio servito da AIMAG.
La distribuzione è avvenuta sfruttando una molteplicità di canali e
grazie alla collaborazione di tanti
enti ed associazioni che hanno aderito all’iniziativa.
Fiere e manifestazioni sono state
sicuramente le occasioni che hanno
permesso un maggior numero di
contatti: da metà aprile a ﬁne giugno sono state oltre 40 le iniziative,
realizzate nei 21 comuni serviti, in
cui AIMAG è stata presente con un
proprio stand (o in collaborazione
con l’amministrazione comunale), fra
le principali ricordiamo: Carpinﬁore,
Concordia in ﬁore, Fiera di Primavera
TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

4

a Bomporto, Sﬁlata dei trattori a Cavezzo, Motoraduno a San Prospero,
Festa del volontariato a Quistello e
a San Giacomo delle Segnate, biciclettate a Fossoli e a Campogalliano,
Fiera del Patrono di Mirandola e
Fiera del Patrono di Carpi, Sagra di
Bomporto, Fiera di Bastiglia, Trofeo
Podistico Dorando Pietri a Carpi,
Fiera d’estate a San Felice e Fiera di
Soliera. In più ricordiamo gli stand
nei mercati settimanali di Carpi, Soliera, Poggio Rusco, Mirandola, Con-

cordia, Campogalliano, Camposanto
e Mirandola.
Una collaborazione di notevole successo è stata sicuramente quella con
Coop Estense, che ci ha permesso di raggiungere, attraverso i due
ipermercati (Borgogioioso e Della
Mirandola) e la rete dei negozi, un
numero elevatissimo di cittadini.
Fra i destinatari che AIMAG ha privilegiato ci sono sicuramente delle
scuole: grazie all’aiuto dei CEA (Centri di Educazione Ambientale) sono

KIT DISTRIBUITI

Eventi e manifestazioni

25351

Sportelli clienti e SEA

19565

Iper e negozi COOP

13002

Scuole

12494

Sinergas

11278

Enti ed associazioni

7769

Altri

6438

Comuni

4378

TOTALE

100275
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Kit risparmio energetico

Ringraziamo
i cittadini e le famiglie
che hanno accettato
gli oltre 100.000 Kit
per il risparmio
idrico ed energetico
state ra
rag
raggiunte
ggiu
quasi tutte le scuole
dei comuni AIMAG, dalle elementari
alle superiori. La risposta di studenti, del personale docente e non
docente è stata buona, soprattutto
in considerazione che gli sforzi per
la distribuzione sono stati concentrati su poche settimane a ﬁne anno
scolastico.
Un altro importante canale distributivo è stato quello realizzato attraverso
i “presidi stabili” AIMAG costituiti da
sportelli clienti e dalle 18 stazioni
ecologiche attrezzate a cui si aggiungono gli sportelli Sinergas, e i
kit distribuiti direttamente dai maanutentori di Sinergas Impianti.
Un contributo fondamentale è stato
to
inoltre quello degli ufﬁci tecnici, uffon
ﬁci ambiente o Ufﬁci Relazioni con
il Pubblico dei Comuni che hanno
no
garantito una continuità della diistribuzione presso i vari municipi
pi
permettendo a tutti i cittadini di pooterli ritirare.
Inﬁne un apporto decisivo è stato
to
quello di circoli anziani, polisportive,
e,
associazioni culturali ed altri enti
nti
che ci hanno chiesto di aderire al
progetto sul risparmio energetico
co
diffondendo e distribuendo i kit ai
soci o per ﬁere ed iniziative speciiﬁche.
Un ringraziamento a tutte le persone
ne
che hanno collaborato per la realizzzazione di questo progetto.

Utilizzando le lampade e i rompigetto, ogni
anno possiamo risparmiare oltre 11.000.000
di metri cubi di acqua e circa 4350 tonnellate
equivalenti di petrolio (il consumo annuale
di circa 2800 appartamenti) e possiamo evitare il rilascio in atmosfera di 18.500 tonnellate di CO2 (pari alle emissioni annuali di
circa 5000 auto).
Con AIMAG, bastano piccoli gesti per risparmiare energia ogni giorno.

Giugno 08
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Energia

Sostenibilità:

un bilancio sempre più ricco e ambizioso
Tante le novità
dell’edizione 2007
spiccano l’aggiornamento
del report del capitale
intellettuale
e l’illustrazione
delle scelte strategiche
per cogliere le grandi
sﬁde ambientali
del nostro tempo

A

nche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il bilancio di
sostenibilità del nostro Gruppo:
un’occasione preziosa per fare il
punto sulle attività, gli impegni e i
risultati di AIMAG sul triplice fronte
della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
L’edizione 2007 presenta, insieme
all’ormai classico bilancio di sostenibilità, l’aggiornamento del report
del capitale intellettuale, pubblicato
all’interno dello stesso volume.
La principale novità del bilancio
2007 si trova nella parte iniziale del
documento: “Identità, azioni e impegni” è il capitolo che – in termini
maggiormente divulgativi rispetto
alle sezioni di rendiconto – illustra
le principali scelte strategiche e le
azioni concrete messe in atto da
AIMAG davanti alle sﬁde ambientali
della nostra epoca, a partire dai
cambiamenti climatici:
• la produzione diffusa di energia
a vantaggio del nostro territorio;
• il risparmio energetico per consentire, grazie all’innovazione tecnologica, un attento utilizzo delle
sempre più preziose e limitate
risorse energetiche
• il recupero di materia, perseguito
trattando sapientemente i riﬁuti
come risorsa.
Da qui l’illustrazione di nuovi
servizi quali, ad esempio, la
raccolta domiciliare “porta a
porta”, il teleriscaldamento e
la produzione di energia fotovoltaica. Tutti servizi resi

possibili grazie al circolo virtuoso
tra le nostre competenze eccellenti,
il miglioramento organizzativo e
l’investimento nelle relazioni con la
comunità locale di riferimento.
Un circolo virtuoso i cui effetti pensiamo possano emergere anche
dalla lettura del rendiconto vero e
proprio:
• la sostenibilità economica che
presenta in maniera schematica
i fatti e le cifre dell’esercizio economico del Gruppo;
• la sostenibilità sociale che dà
conto delle politiche relative a
salute, sicurezza, valori sociali,
rapporto con la comunità e il territorio;
• la sostenibilità ambientale che
fotografa le attività aziendali e
i suoi impatti dal punto di vista
ambientale.
Un capitolo a parte merita, infine, l’aggiornamento del report
del capitale intellettuale che, attraverso dati e analisi sul capitale
umano, organizzativo e relazionale
del Gruppo, mira ad evidenziare le
buone pratiche messe in atto nella
nostra realtà.
L’auspicio di tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione del
nuovo bilancio di sostenibilità è che
il lettore riesca a riconoscere il tratto distintivo dell’essere impresa di
AIMAG: replicare su scala ampia un
percorso che tiene insieme redditività e sostenibilità, per le esigenze
di oggi e le sﬁde di domani.
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Energia

Il convegno di Sinergas a Carpi
S

abato 14 giugno nell’incantevole Sala delle Vedute – completamente ristrutturata - nel
Castello dei Pio a Carpi si è tenuto
il convegno “Scenari energetici: minacce ed opportunità” organizzato
da Sinergas per affrontare, rispetto
al mercato dell’energia, gli scenari
macroeconomici e le problematiche
connesse al panorama regionale.
Il convegno si è aperto con il saluto del Sindaco di Carpi, Enrico
Campedelli e poi con l’introduzione
del Presidente di Sinergas, Lauro
Coronati. A condurre il seminario
il Dott. Tangerini, Direttore de “L’Informazione”, il quotidiano modenese. Due gli esperti di eccezione al
tavolo dei relatori che hanno fornito
interessanti spunti alla platea: la
dottoressa Pia Saraceno, Amministratore Delegato di REF (uno fra i
principali istituti milanesi nel campo dell’economia e della ﬁnanza,
particolarmente attivi nell’ambito
del mercato dell’energia) e il dott.
Massimo Cenerini, responsabile
del servizio politiche energetiche
della Regione Emilia Romagna. La
chiusura dei lavori è stata afﬁdata
a Massimo Michelini, Presidente
di AIMAG.
La dottoressa Saraceno ha svolto il
suo intervento in primis illustrando
gli scenari mondiali legati alla domanda e all’offerta di energia, pas-

sando in rassegna le diverse fonti
(il petrolio, il gas, le fonti rinnovabili
ed il carbone) e collegando la questione con l’impatto ambientale e i
cambiamenti climatici. La relatrice
ha infatti evidenziato la necessità,
condivisa a livello internazionale di
tenere sotto controllo le emissioni
di CO2 responsabili dell’aumento
della temperatura terrestre e quali
sono le misura adottate dall’Unione
Europea, fra cui il pacchetto del
20-20-20 (che evidenzia l’impegno al
risparmio e all’efﬁcienza energetica
per il 20%, la produzione del 20% di
energia da fonti rinnovabili entro il
2020). La parte ﬁnale dell’intervento
è stata dedicata alle riﬂessioni sui
prezzi del petrolio e del gas evidenziando la stretta relazione che esiste
tutt’oggi fra i due mercati.
Il secondo esperto, il Dott. Cenerini,
ha illustrato il Piano Energetico regionale, raccontando il background

da cui si è partiti per la realizzazione di questo documento e le istanze che si vogliono promuovere: ad
oggi la domanda di energia per una
regione - così altamente produttiva come è la nostra – è ingente
ma occorre anche far fronte alle
problematiche ambientali che ne
sono conseguenti. Gli sviluppi per
il futuro contenuti nel piano – che
poi promuove le competenze delle
province e dei comuni – evidenzia
tutte le misure da mettere in campo,
soprattutto il tema del risparmio e
dell’efﬁcienza energetica ma anche
della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
La partecipazione al seminario è
stata numerosa, con una platea
ricca di esperti del settore, amministratori pubblici ed imprenditori. Appuntamento al prossimo
convegno di Sinergas previsto per
l’autunno in cui si parlerà di misure
dedicate al mondo produttivo.

REF - Ricerche
per l’economia e la finanza
www.ref-online.it

Piano Energetico Regionale
www.ermesimprese.it/wcm/
ermesimprese/ﬁnanziamenti/
Energia/28_pianoenergetico.htm)
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Sito AIMAG
Impianti

Nuova grafica e nuovi servizi on line
A

marzo è stato pubblicato il nuovo
sito di AIMAG che ora si presenta con una veste completamente
rinnovata: nella graﬁca, più ricca di
immagini e fotograﬁe; nelle sezioni
disponibili, per illustrare tutte le
attività aziendali e nei testi, che sono
stati rivisti per favorire una maggiore
accessibilità per tutti i visitatori.
La parte centrale del sito è divisa in
due parti: nella parte superiore si
sono volute evidenziare alcune fra le
principali attività aziendali (fotovoltaico, teleriscalal-damento, recupero
ro
o
RAEE, compostagg-gio, acquedotto
o
industriale, bioo-gas) mentre nella
la
a
parte sottostante
e
è stata collocata
a
un’ampia sezione
e
di news per dare
e
evidenza risalto a
speciﬁche inizia-tive, campagne di
comunicazione,
e,
eventi, ecc.
Il navigatore che
e
entra nel nuovo
o
sito AIMAG può
ò
visitarlo sia perrcorrendo i menu tematici –
sia quello istituzionale
onale e descrittivo
della società sia quello delle tre macroaree acqua-energia-ambiente
energia-ambiente
te
– ma anche secondo
ndo una logica di
categorie personalizzate
alizzate (ammi--

nistratore pubblico, tecnico comunale, cittadino, fornitore, ecc) che
permetterà di ritrovare in maniera
puntuale le informazioni da hoc.
Molte le sezioni arricchite nei contenuti: in quella dedicata all’educazione ambientale vengono illustrate
le proposte di itinerari didattici rese
disponibili da AIMAG, mettendo così
in evidenza la pluriennale collaborazione e i percorsi in essere fra
l’azienda,, le scuole e i CEA ((Cen-

La cogenerazione
nel depuratore
di Carpi

tri di educazione ambientale) del
territorio; in quella dedicata alla
sostenibilità viene descritto il lungo
percorso già svolto dall’azienda in
questo ambito (i premi, i riconoscimenti) ma anche le linee guida per
un ascolto continuativo e strutturato
degli stakeholder e dei progetti in
essere.
Un’intera macroarea è stata inoltre
dedicata alle relazioni con i media:
saranno disponibili
tutti i comunip
cati stampa aziendali, un repertorio
fotograﬁco e ci sarà anche
anc la posgli
sibilità di consultare e scaricare
sc
ultimi numeri disponibili di AIMAG
NOTIZIE.
un’importante
Da segnalare ancora un’i
per rinovità che riguarda i mezzi
me
all’azienda: è
chiedere informazioni all’
infatti possibile utilizzare il servizio
skype, conosciutissimo fra i frepermette di
quentatori del web, che p
gli sportelli
contattare gratuitamente g
ed il Numero Verde aziendali.
azien
Inﬁne nel giro di un paio di mesi,
sportello on line:
sarà disponibile lo sporte
un’area riserverrà infatti realizzata un’a
vata in cui, dopo essersi registrati,
accedere ai propri
saranno possibile acceder
dati contrattuali (per ogni contratto),
alle letture dei contatori ccon graﬁco
dei consumi, alle fatture ((scaricabili
di imin formato pdf) e la possibilità
possib
postare il ricevimento della
de fattura
via e-mail.

TI MANDO LA FOTO
QUANTO PRIMA, L’HO
CHIESTA AI TECNICI

Dai fanghi dell’impianto di depurazione,
una energia rinnovabile

8
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Mister Tred

MISTER TRED
LE SCUOLE VINCITRICI
S

i è conclusa ai primi di maggio
la terza edizione di “Mister
Tred e i suo amici”: il concorso
progettato dalla Provincia di Modena
e da Tred Carpi, con la collaborazione dei gestori dei servizi d’igiene urbana fra cui AIMAG. Il concorso nato
con la ﬁnalità di promuovere, nelle
scuole della provincia di Modena,
la raccolta differenziata dei RAEE
(Riﬁuti Apparecchiature Elettriche
ed elettroniche) e sensibilizzare le
nuove generazioni sulla necessità
di smaltire oggetti di uso quotidiano
in maniera adeguata, si è arricchito nell’edizione 2008, estendendo
le tipologie di riﬁuti da raccogliere
nelle scuole anche a plastica, carta
e vetro oltre ai RAEE. Le scuole che
hanno aderito, con grande successo
dell’iniziativa sono state 120.
Sabato 10 maggio si è tenuta la premiazione delle scuole vincitrici, per il
territorio AIMAG presso Tred Carpi,
in occasione della giornata degli
“Impianti Aperti”.
Le scuole che hanno ottenuto il
punteggio più alto sono state: la
scuola materna Andersen di Carpi ,
la scuola elementare Figlie della Divina Provvidenza di Carpi e la scuola

I

media Alighieri di Medolla. Altre due
scuole del bacino AIMAG hanno ricevuto speciali riconoscimenti a livello
provinciale: la scuola elementare
Anna Frank di Carpi (come prima
scuola elementare in assoluto di tutta la provincia di Modena) e la scuola
materna Acquerello di Carpi.

l 27 marzo è iniziata la produzione
presso il nuovo impianto di cogenerazione alimentato da biogas
proveniente dalla sezione di digestione anaerobica di fanghi dell’impianto
di depurazione di Carpi.
Il processo biochimico di digestione
anaerobica ha come risultato la produzione di un biogas di ottima qualità
(titolo di metano superiore al 70 %),
fino ad oggi utilizzato solo come combustibile per il riscaldamento dello
stesso processo di digestione e per il
resto era termodistrutto in torcia.

Presenti alla premiazione a Tred
Carpi due classi della scuola media
di Medolla e numerose delegazioni, composte da ragazzi, genitori
ed insegnanti, delle altre scuole.
La scuole vincitrici hanno ricevuto
premi in denaro ed in attrezzature
scolastiche.

Col nuovo impianto, il biogas è in
grado di generare anche energia elettrica che sarà interamente consumata
presso l’impianto di depurazione.
L’investimento è stato pari a circa
415.000 €. Il motore installato ha una
potenza nominale pari a 230 kwe e si
può stimare che la produzione annua
possa raggiungere 1.300.000 kwh.
L’impianto sarà qualificato IAFR (impianto a fonte rinnovabile) e pertanto
potrà godere dell’incentivazione dei
certificati verdi.
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Raccolta differenziata

MIRANDOLA: In centro storico
si potenzia il sistema del porta a porta
S
i aggiunge un altro tassello al
progetto di potenziamento della
raccolta differenziata messo a
punto dal Comune di Mirandola in
collaborazione con AIMAG. Impor-

tanti novità riguarderanno il sistemi
della raccolta dei riﬁuti “porta a
porta” in centro storico.
Dal 1° luglio saranno accorpati a
due soli giorni (il martedì per l’organico e l’indifferenziato e il venerdì
l’organico e la carta/cartone) i
per l’o
di raccolta, a cui si aggiunge
turni d
il terzo giro di richiesta il sabato.
Tutte le famiglie saranno inoltre
dotate di bidoni impilabili da 40
per la raccolta differenziata.
litri p
bidoni saranno dotati di codice
I bido
barre identiﬁcativo dell’utente,
a bar
garantire anche un corretto
per g
monitoraggio del servizio.
moni
miglioramento del servizio “porIl mig
ta a porta” sarà supportato da
operatori di AIMAG, che conseoper
gneranno direttamente a case
gner
delle famiglie i bidoni impilabili
(peraltro con un design studiato
(per
con particolare attenzione alle
caratteristiche del centro stocara
rico) e un depliant informativo.
rico
distribuzione verrà effettuata
La d
dal 16 al 28 giugno, in modo
da risultare in due settimane
più capillare possibile. Sarà
il p
inoltre a disposizione del cittaino
dino uno sportello informativo
din
sulla raccolta “porta a porta”,
su
ap
aperto dal 7 giugno al 5 luglio
(il giovedì dalle ore 15 alle 18
e il sabato dalle 9 alle 12.30)
a
al piano terra del Municipio,
u
ufﬁcio a lato dell’Urp).
IIl pacchetto di azioni per il
p
potenziamento della raccolta

differenziata si completa con l’installazione del sistema di pesatura dei riﬁuti anche nella stazione
ecologica di San Martino Spino, in
programma per l’autunno. “Abbiamo
pensato di estendere questo servizio – prosegue Anna Greco – perché
l’analogo sistema avviato a San Giacomo Roncole ha dato ottimi frutti
ed ha incontrato il positivo favore
della cittadinanza”.
L’incentivazione della raccolta dei
riﬁuti nel territorio di Mirandola è
stata oggetto, recentemente, di una
serie di azioni da parte del Comune
e di AIMAG: si è iniziato alla ﬁne del
2007 con l’apertura della stazione
ecologica attrezzata di San Giacomo
Roncole, dove è attivo il sistema di
pesatura dei riﬁuti con riconoscimento di sconto sulla tariffa riﬁuti;
nei primi mesi dell’anno, inoltre,
è stato organizzato, in collaborazione con la Provincia e le Guardie
ecologiche, un corso per aspiranti
volontari a supporto delle politiche
ambientali che si concretizzerà in
azioni di educazione e informazione
ma anche di controllo e sanzione di
comportamenti incivili, come l’abbandono di riﬁuti nel territorio e in
città. Inﬁne è stata organizzata con
le Scuole, le associazioni sportive e
di volontariato, una giornata di pulizia della città (“Arcobaleno in città”,
il 10 maggio), che ha portato oltre
200 persone a prendersi cura degli
spazi pubblici, trasmettendo a tutti
un messaggio di grande civiltà.

10
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Stazioni ecologiche a Carpi

AIMAG E CONAD

insieme
per l’ambiente
S

i amplia l’iniziativa frutto della
collaborazione tra Comune,
AIMAG e Conad. Già da qualche mese alla Stazione ecologica
attrezzata di via Pezzana, usando
la tessera per la pesatura dei riﬁuti riciclabili, si ottiene il riconoscimento di buoni spesa CONAD
da 5 euro, in aggiunta allo sconto
sulla tariffa rifiuti (spendibili su
una spesa minima di 50 euro, non
cumulabili con altri buoni o altre
iniziative promozionali).
L’iniziativa dal primo di luglio prossimo interesserà anche la Stazione
di via Lucrezio, grazie alla collaborazione in questo caso del Conad
di via Roosevelt. Ricordiamo che
l’utente che consegna all’incaricato
di AIMAG alla Stazione i riﬁuti riciclabili (carta, cartone, contenitori
ed imballaggi in plastica, vetro e
lattine, pile e batterie di pile, piccoli
elettrodomestici, piccoli elettroutensili) e sul badge (una tessera
nominativa) ottiene la registrazione
dei riﬁuti conferiti. La pesatura e la
registrazione dei riﬁuti conferiti nel
periodo che va dal primo gennaio
al 31 dicembre darà diritto ad uno
sconto, che verrà automaticamente
applicato a ciascuna utenza sull’ultima fattura di quest’anno.

Il riconoscimento di ulteriori buouoni spesa Conad, in aggiunta allo
l
sconto sulla tariffa riﬁuti, intende
premiare l’impegno di coloro che,
conferendo il riﬁuto alla Stazione
ecologica, oltre a praticare la raccolta differenziata, contribuiscono
poi a migliorare la qualità e l’efﬁcienza del servizio. Questa iniziativa
ha lo scopo poi di incentivare la
raccolta differenziata stessa, metodo indispensabile per aumentare
il recupero riducendo la necessità
di nuove discariche e impianti di
smaltimento: la tipologia dei riﬁuti
da pesare, le modalità di conferimento e le modalità di attribuzione
dello sconto sono illustrate da un
apposito Regolamento, oltre che
da alcuni totem presenti nei punti
vendita.
Il buono da 5 euro sarà consegnato
tutte le volte che saranno conferite
le tipologie di riﬁuto riciclabile e
potrà essere utilizzato presso i punti
vendita:

I primi 50 utenti
tenti domestici classiclassi
ﬁcatisi a ﬁne anno in una speciale
graduatoria compilata in base al
peso conferito riceveranno inoltre
da Conad un buono spesa del valore
di 20 euro, spendibile presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa (entro
e non oltre il 31 dicembre su spese
uguali o superiori a 20 euro).
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Porta a porta

In autunno
anche a Carpi Sud
D

opo l’avvio del porta a porta a
Carpi, nel 2006 per la zona Nord
e nel 2007 per la zona Est di
Carpi, ora tocca a Carpi Sud.
La nuova modalità prenderà il via in
autunno e interesserà l’area urbana
compresa fra la Ferrovia ad est;
via Nuova Ponente - via Lenin - Via
Carlo Marx e via Aldo moro interna
a Nord; Tangenziale Bruno Losi e
Strada Statale 468 per Correggio a
ovest e Traversa San Giorgio – Svoto
Cattania a sud. Complessivamente
saranno coinvolte circa 7917 famiglie
(di cui 3539 residenti in condomini)
e 1248 utenze non domestiche esercizi pubblici, negozi, attività
artigianali - per un totale di circa
20000 abitanti.
Per favorire la comprensione del
nuovo sistema sarà avviata una capillare campagna di informazione
che, come per i quartieri precedenti,
sarà scandita da assemblee pubbliche, incontri con le associazioni,
opuscoli informativi e soprattutto da
visite ad hoc che faranno i “tutor”,
incaricati da Aimag, che andranno
di famiglia in famiglia per fornire
indicazioni, suggerimenti e consigli
su come gestire al meglio le novità introdotte dalla raccolta porta a
porta. Il nuovo sistema prevede che
i cittadini provvedano a suddividere i
riﬁuti in casa propria e successivamente li collochino, in giorni prestabiliti, davanti alla propria abitazioni.
I riﬁuti saranno quindi raccolti dagli
operatori Aimag ed avviati al recupero e allo smaltimento.
A Carpi i risultati del porta a porta
avviati negli scorsi anni sono stati
molto buoni, oltre il 70%, ma si può
e si deve ancora migliorare!!!
L’estensione del nuovo sistema ad
un altro quartiere della città permetterà di aumentare ulteriormente
la percentuale dei riﬁuti raccolti in
modo differenziato avviando sempre

- RIFIUTI NON RECUPERABILI
- RIFIUTI ORGANICI
- CARTA E CARTONE

maggiori quantitativi al recupero e
al riciclo.
COME SI FARÀ LA RACCOLTA
PORTA A PORTA
Nel progetto di servizio predisposto
da Aimag le frazioni merceologiche
di riﬁuti raccolti con modalità “porta
a porta” saranno tre:

Per le altre categorie la raccolta
continuerà in modo tradizionale
attraverso i cassonetti stradali e
le stazioni ecologiche attrezzate.
L’area nella quale si attiverà il nuovo
sistema, sarà suddivisa in zone alle
quali verrà assegnato un colore: i
residenti vi dovranno fare riferimento, nel materiale informativo, per
individuare le speciﬁche modalità
e giornate di raccolta.
Ai cittadini verrà distribuito un apposito kit (sacchetti, patumelle, ecc)
per gestire separatamente i riﬁuti e
prepararli per l’esposizione e la successiva raccolta degli operatori.
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Dai Comuni

L’ACQUA PROTAGONISTA
A SAN GIACOMO
Venerdì 23 Maggio, presso il teatro parrocchiale,
si è svolta una serata interamente dedicata all’acqua.

I

principali protagonisti
sono stati gli alunni della
classe quinta che, dopo la
presentazione del sindaco,
ing. Paolo Bocchi, in veste di
relatori, hanno spiegato alla
cittadinanza le varie fasi del
progetto ambiente, trattato
negli anni scolastici 2006/07
e 2007/08. Con semplicità,
sicurezza e grande precisione,
ad un pubblico molto attento,
hanno “raccontato “il percorso che fa l’acqua prima di arrivare nei rubinetti delle loro
case; hanno condiviso con i
presenti le informazioni ricavate dalle visite fatte ai pozzi
di Cognento e al laboratorio
di analisi di Fossoli dove sono stati accolti in modo
caloroso dal personale AIMAG; hanno poi, comunicato
il concetto più importante a cui sono giunti al termine
del progetto: L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO E VA RISPARMIATO. A questo proposito hanno realizzato una
lettera contenente alcuni consigli per risparmiare acqua
ed un adesivo “Salva acqua” da consegnare ad ogni famiglia sangiacomese. L’adesivo dovrà essere attaccato
vicino al rubinetto che più si usa, come promemoria
per non sciupare inutilmente l’acqua. La realizzazione della lettera e dell’adesivo è stata possibile grazie
alla grande sensibilità, al sostegno economico e alla
collaborazione dell’amministrazione comunale che ha
creduto nel valore di questa iniziativa. Alla serata è intervenuto, inoltre, il Dott. Maurizio Fontanili, presidente
della provincia di Mantova che, dopo aver elogiato

l’
l’iniziativa dei ragazzi, ha
vvoluto far riﬂettere i presentti sulle conseguenze, nella
vvita quotidiana, di una polittica ambientale non corretta
(e
(eccessiva cementiﬁcazione
vvicino ai ﬁumi, sfruttamento
in
inadeguato della sabbia prele
levata dal letto degli stessi,
a
agricoltura portata avanti
n
non sempre in modo corrretto). Ha preso la parola,
p
poi, l’artista Remo Scaravelli
cche, dopo aver mostrato sinccero apprezzamento per il
la
lavoro svolto dagli alunni ha
p
presentato la mostra, legata
a
al tema dell’acqua, “Goccia
a
acquadacque” che si può
visitare a Moglia di Sermide ﬁno al 30 Giugno. Il ricavato della mostra e del progetto intero è stato devoluto
all’UNICEF. Ha concluso la serata l’assessore Giuliano
Bassi che si è detto estremamente soddisfatto dell’iniziativa, che è stata frutto di una bella collaborazione fra
amministrazione comunale e scuola primaria e che ha
permesso a quest’ultima un momento, molto qualiﬁcato
e qualiﬁcante di “Apertura” sul territorio. Gli alunni della
classe quinta sono. Abdu Mohammed Nur Amir, Benetti
Francesco, Bettoni Tommaso, Gandini Emanuela, Giusti
Irene, Hilmi Achraf, Mignoli
Francesca, Nerone Mariano,
Ogliani Massimiliano, Raji El
Bachir, Vanini Simone, Zhao
Jiamin.
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Dallo sportello

Le agevolazioni tariffarie
ATO4.MO, Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena
promuove un utilizzo sostenibile e solidale della risorsa
idrica attraverso un sistema tariffario che prevede due
agevolazioni distinte: una dedicata alle famiglie numerose,
l’altra destinata alle famiglie con redditi minori.
1. Le tariffe agevolate per le famiglie numerose
Le famiglie residenti composte da
più di tre persone e che dispongono di un contatore individuale
“ufﬁciale” (ovvero controllato direttamente da AIMAG), hanno diritto a
vedersi riconosciuto il quantitativo
minimo di 54 mc all’anno per ogni
componente oltre il terzo alle seguenti condizioni: 36 mc a tariffa
agevolata e 18 mc a tariffa base.
L’agevolazione si applica su esplicita richiesta dell’utente che deve
essere fatta pervenire all’azienda
tramite l’apposito modulo di autocertiﬁcazione.

tatore individuale “ufﬁciale”, che
attesta un valore dell’ISEE inferiore
o uguale a 10.000 euro. L’agevolazione può essere richiesta per
le bollette relative all’abitazione
occupata dal dichiarante e dal suo
nucleo familiare a condizione che
l’utenza sia intesta a uno dei componenti.

Come ottenerla?
Compilando il modulo di autocertiﬁcazione da inviare ad AIMAG.
Il modulo è disponibile presso gli
sportelli clienti AIMAG, sul sito AIMAG (www.aimag.it sezione acquasportello clienti) oppure sul sito di
ATO Modena (www.ato.mo.it sezione Servizio Idrico -Agevolazioni).

Come presentare la domanda?
Basta compilare l’apposito modulo
di domanda disponibile presso gli
sportelli clienti AIMAG, sul sito AIMAG (www.aimag.it sezione acquasportello clienti) oppure sul sito di
ATO Modena (www.ato.mo.it sezione Servizio Idrico -Agevolazioni) e
anche nei Comuni e nei CAAF. Il
modulo va accompagnato all’attestazione ISEE e consegnato ad
AIMAG per posta, fax o a mano.

Quando?
In qualsiasi momento. La richiesta
non ha data di scadenza.
2. Le tariffe agevolate per le famiglie con redditi minori secondo
gli indici ISEE
Le famiglie con redditi bassi hanno
la possibilità di accedere a riduzioni sulla bolletta dell’acqua secondo
la cosiddetta tariffa sociale, che
viene calcolata in base all’Indice
ISEE (Indice della Situazione Economica Equivalente).
Chi può richiederla?
La richiesta può essere presentata
dall’utente residente o domiciliato,
anche se non dispone di un con-

Qual è la documentazione necessaria?
È necessario farsi rilasciare l’attestazione ISEE dagli enti abilitati,
quali CAAF e INPS. Per l’agevolazione 2008, l’ISEE deve essere
calcolata sui redditi del 2007.

Quando presentare la domanda?
La domanda deve pervenire ad
AIMAG entro il 30 novembre 2008.
Come verrà accreditata l’agevolazione?
AIMAG provvederà a riconoscere
l’agevolazione 2008 nella prima
bolletta utile del 2009. Per le utenze condominiali AIMAG emetterà
apposito assegno circolare intestato al richiedente.
Nella tabella seguente sono indicati gli sconti secondo le fasce di
Indice ISEE. Lo sconto è da considerarsi “massimo” nel senso che,

Risparmiare
sull’acqua
si può.

Informarsi su
lle
tariffe agevo
late
conviene!

se la famiglia ha consumato acqua
per importi inferiori a quelli indicati, lo sconto si applica ﬁno al valore
del consumo effettivo.
Chi può richiederla?
Le famiglie composte da più di tre
persone.
In cosa consiste?
54 mc di acqua all’anno per ogni
componente oltre il terzo da pagare in parte con tariffa agevolata, in
parte con tariffa base.
Come ottenerla?
Compilando il modulo di autocertiﬁcazione da inviare ad AIMAG.
Quando?
In qualsiasi momento. La richiesta
non ha data di scadenza.
ISEE

SCONTO MASSIMO
IN EURO

<=0

150

0 - 2.750

130

2.750 - 5.500

90

5.500 - 7.500

60

7.500 - 10.000

30

Numero Verde Aimag

800 - 018405
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Stai partendo
per le ferie?
NON RISCHIARE!
Passa da noi
per un
controllo gomme.
SICUREZZA E
RISPARMIO
GARANTITI!

chi può darti di più ?

BANCO ORO
ORO e ARGENTO
paghiamo IN CONTANTI

acquistiamo

usato – vecchio – rotto – protesi dentali – piccole e grandi quantità

GIOIELLI – BRILLANTI – OROLOGI – ARGENTI
disimpegno POLIZZE DI PEGNO

CARPI 4, Piazzale Dante Alighieri 059 653400
CASTELFRANCO

9, Via Cappi

REGGIO EMILIA

25, Via San Martino

059 926848

SASSUOLO

22, Via Lazzaro Fenuz

VIGNOLA

15, Via Giuseppe Mazzini

0522 430046
0536 871716
059 776143

Cellulare per informazioni 335 497566

I MPIANTI T ECNOLOGICI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
IDRO TERMO SANITARI GAS
E PANNELLI SOLARI

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
VIA G. VITTORIO, 56 (Ang. Via Canale Carpi)
TELEFONO 059 52.64.29 - TELEFAX 059.52.77.51
E-mail: barbieri_lugli@libero.it

RINFRESCA
LA TUA ESTATE
Zero calorie, zero costi di preventivo!

fino al

50%

SCONTO su

Mitsubishi Electric
e Sanyo
Vuoi un assaggio?

*offerta valida fino a esaurimento scorte dei modelli in promozione.
Installazione esclusa.

SOLO 499 € *

IVA Inclusa per rinfrescare
un ambiente di 25 mq con
climatizzatore doppia classe A
in pompa di calore.
Possibilità di pagamenti rateizzati.

SAP-KRV..EH(FP)

AIR. FRESCH
S I S T E M I D I C L I M AT I Z Z A Z I O N E

NON ASPETTARE CHE SIA TROPPO TARDI:
CHIAMA ORA E PREPARATI A UN’ESTATE DAVVERO FRIZZANTE!
BOLOGNA
BOLOGNA

Via G.Dozza N.39 - Quartiere Mazzini, San Lazzaro di Savena - Tel. 051 620 91 14
Via S.Pertini N.12 A/B - zona Ospedale Maggiore, Borgo Panigale - Tel. 051 383 382

AIRFRESCH_21x29,7_AIMAG_NEW.indd 1

www.airfresch.com

MODENA Piazzale Natale Bruni, 34 - Tel. 059 22 44 55
CARPI Strada Statale Romana Sud, 98 - Tel.059 69 69 00
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