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ACQUA

AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE ACQUA

SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni possono essere 

richieste da tutti gli utenti domestici 

con un contratto di fornitura diretto 

o condominiale, se in presenza di un 

indicatore ISEE inferiore o uguale 

a 10.000 €. 

Le agevolazioni sono erogate ai nuclei 

familiari/soggetti utenti che presentano 

difficoltà economiche in forma 

parametrata al numero di componenti 

la famiglia anagrafica e al valore 

dell’indicatore ISEE.

Vengono individuate due distinte 

categorie di beneficiari:

• gli utenti domestici diretti, ovvero 

gli utenti finali titolari di un contratto di 

fornitura del servizio idrico integrato;

• gli utenti domestici indiretti, 

ovvero gli utenti finali NON titolari di 

un contratto di fornitura del servizio 

idrico integrato (nel caso di forniture 

condominiali o comunque plurime 

con un unico contatore centralizzato).

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

1.  La domanda per il riconoscimento 

dell’agevolazione deve essere 

presentata al Comune di residenza 

utilizzando la modulistica predisposta 

dal Comune sulla base del fac-simile 

allegato al regolamento (allegato n. 

1), dichiarando la propria Situazione 

Economica Equivalente - ISEE - con 

riferimento all’attestazione ISEE 

in corso di validità, ed allegando 

una bolletta dell’acqua dell’anno 

per il quale viene fatta richiesta di 

agevolazione, oltre agli altri documenti 

indicati in allegato 1. 

2.  La domanda può essere presentata 

dall’intestatario dell’utenza o da 

altra persona del nucleo familiare 

per il quale è stato calcolato l’ISEE 

con riferimento unicamente al 

contratto di fornitura di acqua relativo 

all’abitazione di residenza del nucleo 

familiare stesso.

3.  Ogni nucleo familiare può presentare 

solo una domanda all’anno.

4.  Per ogni unità abitativa si può 

richiedere un solo contributo con la 

possibilità, se vi risiedono più nuclei 

familiari con ISEE inferiori o uguali a 

Il regolamento (completo) è a disposizione sul sito di AIMAG: www.aimag.it, il modulo va richiesto al Comune di riferimento.

ATERSIR, con delibera 44 del 02/09/2014, ha approvato il Regolamento che disci-
plina i destinatari, le modalità di quantificazione e corresponsione di contributi 
economici finalizzati ad agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico
        integrato agli utenti che versano in condizioni di disagio economico.
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10.000 €, di sommare i 

componenti dei rispettivi 

nuclei familiari residenti.

5.  La domanda ha validità 

annuale e deve essere 

presentata entro il 30 
settembre di ogni 
anno (con proroga al 
30 novembre per il 
2014, vedi dopo), anche 

se non si sono verificate 

modifiche dei requisiti.

6.  Eventuali cambi di 

residenza o modifiche 

dell’utenza avvenute 

dopo la presentazione 

della domanda e prima 

dell’assegnazione 

dell’agevolazione 

dovranno essere 

segnalate, pena la perdita 

dell’agevolazione.

LE 
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni per gli utenti 

aventi i requisiti richiesti dal 

presente regolamento sono 

previste nella misura massima 

di:

• 60 € per ogni 
componente del nucleo 
familiare (fino ad un 

massimo di 8 componenti) 

in presenza di un 

indicatore ISEE minore 
o uguale a 2.500 €.

• 40 € per ogni 
componente del 
nucleo familiare (fino 

ad un massimo di 8 

componenti) in presenza 

di un indicatore ISEE 
maggiore di 2.500 € 
e minore o uguale a 
10.000 €.

L’erogazione del contributo 

avviene nell’anno successivo 

a quello di presentazione della

domanda.

EROGAZIONE 
DELLE 
AGEVOLAZIONI

Per gli utenti domestici 
diretti, l’agevolazione sarà 

riconosciuta come una 

deduzione in bolletta.

Per gli utenti domestici 
indiretti, l’agevolazione sarà 

riconosciuta come deduzione 

sulla bolletta condominiale (o 

comunque multipla, al servizio 

di più clienti) intestata al 

titolare del contratto d’utenza.

In caso di bolletta con 

importo inferiore a quello del 

contributo, AIMAG dedurrà 

il credito dalle successive 

bollette fino ad esaurimento 

del valore residuo da 

rimborsare.

Il termine per la 
presentazione delle 
domande per le 
agevolazioni tariffarie 
relative all’annualità 
2014 è posticipato al 
30 novembre 2014; 
l’erogazione delle 
agevolazioni 2014 avverrà 
nell’anno 2015.
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PORTA A PORTA 
A NOVI DI MODENA

DAL 27 OTTOBRE AMPLIAMENTO 
DEL PORTA A PORTA ALLE ZONE 
DI CAMPAGNA E APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA PUNTUALE 
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

RIFIUTIO

Dal 2011 la raccolta differenziata domiciliare 

dei rifiuti, comprendente l’area urbana 

di Novi di Modena e le frazioni di Rovereto 

sulla Secchia e Sant’Antonio in Mercadello, 

ha consentito al territorio comunale 

di raggiungere percentuali di raccolta 

differenziata che si attestano intorno al 75%. 

La maggiore quantità e qualità dei rifiuti 

differenziati raccolti ha consentito di smaltire 

meno rifiuti in discarica, avviare al recupero 

una maggiore quantità di materiali riciclabili 

e quindi prelevare meno materie prime 

dall’ambiente. 

Dal 27 ottobre 2014 partiranno importanti 

novità:

- la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà 

estesa anche nelle aree di campagna 

di Novi, coinvolgendo circa 600 utenze, 

a completamento dell’intero territorio 

comunale. Le tipologie di rifiuti raccolti 

COMUNE DI NOVI DI MODENA
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porta a porta saranno: organico, carta e 

cartone e rifiuti non recuperabili. Nelle 

zone di campagna i cassonetti stradali 

grigi, azzurri e marroni verranno tolti e, al 

loro posto, verranno consegnati appositi 

contenitori da esporre, davanti alla 

propria abitazione o attività, in giorni e ad 

orari prestabiliti.

- per tutti i residenti, 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 cassonetti stradali 

azzurri.

Per tutte le aree, la raccolta di vetro e 

lattine 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 Novi - 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 

- verranno inoltre forniti i contenitori 

già predisposti per la “tariffa puntuale”, 

la modalità riconosciuta come la più 

innovativa per il calcolo della tariffa 

d’igiene ambientale che premia chi 

differenzia correttamente i rifiuti. Si 

prevede che il nuovo metodo di calcolo 

possa essere applicato nei primi mesi del 

2015. 

Nelle prossime settimane i cittadini 

saranno contattati direttamente da 

informatori ambientali e operatori 

AIMAG, muniti di regolare documento 

di riconoscimento, per la consegna 

dei contenitori e i materiali illustrativi 

con tutte le indicazioni per separare 

ed esporre i rifiuti in modo corretto. Le 

aziende verranno contattate direttamente 

dai tecnici AIMAG per l’illustrazione 

del nuovo servizio e per raccogliere 

particolari esigenze in termini di dotazioni 

e contenitori.

CONTENITORI CON MICROCHIP
ESponI Il contEnItorE 

quando è complEtamEntE 
pIEno 

davanti alla tua abitazione 
entro le ore 6.00 del giorno 

di raccolta previsto 
(o la sera precedente).

Ricordati di ritirare il contenitore
 dopo lo svuotamento.
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SOLIERA ESTENDE 
IL “PORTA A PORTA” 

AL 100% DEL TERRITORIO

RIFIUTIO

Da lunedì 10 novembre 2014 prenderà 

avvio la raccolta domiciliare dei rifiuti - 

meglio conosciuta come “porta a porta” - 

in tutte le frazioni di Soliera, proseguendo 

quel percorso di sostenibilità ambientale, 

avviato nel 2011, che ha permesso, in po-

chi anni, di migliorare la quantità e la qua-

lità della raccolta differenziata solierese, 

dal 51% nel 2011 al 70% nel 2013. L’opera-

zione consentirà di smaltire ancora meno 

rifiuti in discarica, avviare al recupero 

una maggiore quantità di materiali ricicla-

bili e quindi prelevare meno materie prime 

dall’ambiente. 

Il progetto prevede la raccolta domicilia-

re per i rifiuti non recuperabili, carta, 
cartone e cartoni per bevande, rifiuti 
organici, sfalci e potature. I cassonet-

ti stradali grigi, azzurri e marroni saranno 

eliminati e, al loro posto, le saranno conse-

gnati appositi contenitori da esporre, da-

vanti alla sua abitazione o attività, in giorni 

e ad orari prestabiliti. Nessun cambiamen-

to, invece, per la raccolta degli imballaggi 

in plastica e di vetro e lattine: i cassonetti 

stradali gialli e le campane verdi resteran-

DAL 10 NOVEMBRE, 
IN TUTTE LE FRAZIONI, 

IL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI

un informatore ambientale incaricato 

da AIMAG che fisserà un appuntamento e 

verrà personalmente a domicilio, con re-

golare documento di riconoscimento, per 

descrivere nel dettaglio le modalità del 

nuovo servizio; in seguito, una squadra di 

operatori AIMAG passerà a consegnare 
i contenitori e i materiali illustrativi con 

tutte le indicazioni per separare ed espor-

re i rifiuti in modo corretto. Anche le azien-

de verranno contattate direttamente dai 

tecnici AIMAG per l’illustrazione del nuovo 

servizio e per 

raccog l ie re 

p a r t i c o l a r i 

esigenze in 

termini di do-

tazioni e con-

tenitori. 

Per i residen-

ti nelle fra-

zioni e nella 

c a m p a g n a 

è in arrivo 

un’ulteriore 

novità rispet-

no a disposizione sul territorio. 

Il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei 

rifiuti riguarderà le frazioni di appalto, 
Secchia, Sozzigalli e tutte le case del fo-

rese. Nelle restanti zone della città il servi-

zio di raccolta resta invariato. 

I cittadini che rientrano nell’area interes-

sata saranno contattati direttamente da 



aimagnotizie 9

CONTENITORI CON MICROCHIP
ESponI Il contEnItorE 

quando è complEtamEntE 
pIEno 

davanti alla tua abitazione 
entro le ore 6.00 del giorno 

di raccolta previsto 
(o la sera precedente).

Ricordati di ritirare il contenitore
 dopo lo svuotamento.

to ai cittadini di Soliera e Limidi, già ser-

viti con il sistema di raccolta domiciliare, 

in quanto verranno forniti i contenitori per 

l’esposizione dei rifiuti già predisposti per 

la sperimentazione - programmata per i 

prossimi mesi - della “tariffa puntuale”, 

la modalità riconosciuta come la più inno-

vativa per il calcolo della tariffa d’igiene 

ambientale che premia chi differenzia cor-

rettamente i rifiuti. Con l’applicazione della 

tariffa puntuale, chi più differenzia i rifiuti 

più riduce la sua bolletta. Ad ogni utenza 

viene, infatti, attribuito un costo di servizio 

strettamente calcolato in base al rifiuto 

non recuperabile effettivamente conse-

gnato al servizio di raccolta. Già dal 10 novembre, in via sperimentale, i 

rifiuti non recuperabili consegnati da ogni utenza saranno contabilizzati 

in maniera puntuale, così da poter definire in modo preciso i criteri di 

calcolo della futura tariffa di igiene ambientale (quando la tariffa puntuale 

verrà attivata su tutta la città di Soliera).
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CA.RE.O

» LA PAROLA AL PRESIDENTE

“Grazie alla volontà dei soci – dichiara Paolo Ganas-

si, Presidente di CA.RE - che hanno voluto ricostruire 

l’impianto  e migliorarlo dal punto di vita tecnologico 

e all’impegno da tecnici ed operai, anche durante la 

gestione in condizione davvero disagiate, abbiamo 

ottenuto un risultato importante, in tempi relativa-

mente brevi. Ringrazio tutti loro. Oggi ci aspettano 

importanti sfide, in un mercato ancora in contrazio-

ne. Le nuove tecnologie utilizzate ci consentiranno 

di arrivare a gradi di raffinazione e percentuali di 

recupero ancora migliori rispetto a quelle realiz-

zate in passato, valorizzando meglio i materiali 

differenziati a recupero, con ulteriori benefici per l’ambiente ed il territorio.  

Con l’inaugurazione di CA.RE, l’azienda sarà aperta al pubblico, nell’occa-

sione faremo visitare ed illustreremo il nuovo impianto a tutte le persone 

interessate”.

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 dello scorso anno, nell’area 

rimasta integra dopo l’incendio.

Il nuovo impianto nasce per valorizzare 

le frazioni secche dei rifiuti in particolare 

plastica, carta e cartone, legno ed 

imballaggi industriali. E’ composto 

da una sezione di ricevimento nella 

quella vengono depositati i rifiuti 

ingressati giornalmente e da una parte 

di selezione  - attraverso sistemi di 

vagliatura con vaglio rotante, vaglio 

balistico, deferrizzatori e lettori ottici -  per 

la separazione dei materiali a seconda 

della tipologia e delle dimensioni. La 

parte finale di selezione viene svolta 

manualmente in una cabina di selezione 

da parte di operatori.  Il materiale 

CA.RE.: 
IMPIANTO NUOVAMENTE 

IN FUNZIONE
DAI PRIMI DI AGOSTO SI SONO CONCLUSI I LAVORI PER L’INSTALLAZIONE 
DEL NUOVO IMPIANTO DI CA.RE. RISPETTANDO I TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ANNUNCIATI NEI MESI SCORSI. 
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selezionato per tipologia viene pressato 

ed imballato ed inviato successivamente 

alle specifiche filiere del recupero. Il valore 

dell’investimento è stato di 3,8 milioni 

di euro, di cui 2,7 milioni per  ripristino e 

miglioramento della parte tecnologica, 

oltre 1 milione per il rifacimento delle 

parti edili distrutte nell’incendio. L’azienda 

occupa attualmente 15 persone.

CA.RE. tratta i rifiuti della raccolta 

differenziate raccolte nel territorio AIMAG 

oltre agli ingombranti provenienti dai 

ore 10,00  Saluto e presentazione 
 del nuovo impianto  
 Centro Servizi Parco 
 Ecotecnologico “Petermar”  
 Via Remesina Esterna 23 
 Fossoli di Carpi
 Intervengono:
 Paolo Ganassi, 
 Presidente Ca.Re. 
 William Maccagnani, 
 Direttore Generale Ca.Re. 
 Lauro Grillenzoni, 
 Direttore tecnico Ca.Re. 

ore 11,00  Taglio del nastro presso 
l’impianto 

 Strada Provinciale 
 SP413 Romana Nord, 116/D 
 Carpi
 Con la presenza di:
 Alberto Bellelli, 
 Sindaco di Carpi 
 e del Vescovo 
 Monsignor Cavina

 Visita all’impianto

programmainaugurazione
al nuovo impianto

Centro Servizi 
Parco Ecotecnologico “Petermar”  
Via Remesina Esterna 23 
Fossoli di Carpi

venerdì
ottobre

20ı4

ı0

centri di raccolta, i rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti della imprese del 

territorio ed tipologie altri rifiuti derivanti 

da raccolta differenziata svolta in territori 

vicini non gestiti da AIMAG.

Con la riapertura di CA.RE. viene riattivato 

un importante servizio al nostro territorio 

nella filiera di gestione dei rifiuti, nella 

zona di Fossoli sono presenti infatti i 

principali impianti  (CA.RE, impianto di 

compostaggio e impianto di selezione 

e di trattamento meccanico biologico, 

il digestore anaerobico e Tred Carpi) 

per il recupero d materia dai rifiuti che 

valorizzano le raccolte differenziate 

fortemente sostenute da AIMAG e dalle 

amministrazioni comunali.

Il fatturato ante incendio di CA.RE. 

ammontava a oltre 4 milioni di euro/

anno, l’obiettivo dell’azienda è di ritornare 

ed attestarsi a questo valore, con la 

possibilità di migliorare ulteriormente. 
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SCUOLEO

Le stime sul recupero dei RAEE 

(tipologia R4, cioè i piccoli 

elettrodomestici) corrispondono a circa 

il 10-12% del venduto e si presume 

che una percentuale massiccia di tali 

apparecchiature elettriche rimangano 

confinate nei cassetti dei consumatori, 

soprattutto per quanto riguarda cellulari 

e altri prodotti tecnologici che diventano 

rapidamente obsoleti perché sorpassati 

da nuovi modelli più innovativi.  

Obiettivo principale del concorso è 

promuovere dunque il conferimento 

dei RAEE, in particolar modo del 

raggruppamento R4, attraverso un 

progetto integrato di educazione e 

comunicazione ambientale rivolto 

alle scuole e i cittadini, stimolando la 

ricerca e l’avvio al recupero di tutte le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

conservate o dimenticate in soffitta o nei 

garage. 

Il concorso sarà indirizzato alle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado dei due Comuni: 44 

scuole per il territorio di Carpi e 4 per 

San Possidonio, per quasi 8.000 ragazzi. 

I due eventi saranno preceduti da una 

campagna informativa nelle scuole dove 

saranno distribuiti i materiali informativi 

con le modalità di partecipazione. Le 

attività avranno inoltre un importante 

supporto da parte dei due centri di 

educazione ambientale (CEAS delle Terre 

d’Argine e  CEA “La Raganella”).

Le due giornate di raccolta dei RAEE R4 

saranno organizzate nel centro storico di 

Carpi e San Possidonio. 

A Carpi è la raccolta straordinaria si 

terrà domenica 5 ottobre presso 

l’area dell’ex Foro Boario in via Alghisi, 

mentre a San Possidonio l’iniziativa si 

svolgerà domenica 12 ottobre in Piazza 

Andreoli.  Le due giornate di raccolta dei 

RAEE sono state pensate come momenti 

di festa per i ragazzi e le famiglie: oltre 

ai punti d consegna dei RAEE saranno 

allestiti laboratori di riciclo, gonfiabili e 

attività di animazione.

COME SI PARTECIPA

Basta consegnare i propri piccoli 

elettrodomestici presso il punto di 

raccolta allestito nell’ambito del “Mister 

Tred Day”. Ciascun conferimento di 

rifiuti elettrici ed elettronici sarà pesato 

e registrato; il peso sarà attribuito ad 

una scuola (indicata da chi consegnerà il 

materiale).

Ad ogni bambino che consegnerà un 

apparecchio elettronico sarà comunque 

consegnato un gadget con l’immagine di 

Mr Tred. 

ChI PUò 
CONSEGNARE I RIFIUTI

Tutti: studenti, insegnanti, cittadini.

QUALI RIFIUTI PORTARE 

Piccoli e medi elettrodomestici come: 

aspirapolvere, scope meccaniche, ferri 

da stiro, macchine per cucire, tostapane, 

friggitrici, frullatori, scalda-biberon, 

bollitori elettrici, forni a microonde, 

stufette elettriche, ventilatori, rasoi 

RACCOGLI I RAEE 
E PORTALI AL 

MISTER TRED DAy

AIMAG E TRED 
CARPI,UNITAMENTE 
AI COMUNI INTERESSATI, 
SONO I SOGGETTI 
PROMOTORI DEL 
CONCORSO SCOLASTICO 
“MISTER TRED DAy” 
FINALIZZATO 
ALLA RACCOLTA 
DEI RAEE (RIFIUTI 
DA APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE) 
ATTRAVERSO DUE 
GIORNATE DI EVENTO
 DA SVOLGERSI NEI CENTRI 
STORICI DI CARPI 
E DI SAN POSSIDONIO
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Con il patrocinio di:
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Grazie al contributo di:
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SCUOLE E CITTADINI IN FESTA per una sfida all’ultimo RIFIUTO ELETTRONICO

dalle 10 alle 18
ex foro BoarioCARPI

domenica 5 ottobre
Ciao, sono 

Mister TRED! 
Portami i piccolielettrodomesticifuori uso e

FAI VINCERE LATUA SCUOLA!

AnimazioniGiochi gonfiabiliRiciclo creativoUn omaggio per tuttii partecipanti!

SCUOLE E CITTADINI IN FESTA per una sfida all’ultimo RIFIUTO ELETTRONICO

dalle 10 alle 18
ex foro BoarioCARPI

domenica 5 ottobre

Scopri di più su:www.aimag.it

elettrici, asciugacapelli, piastre per capelli, 

spazzolini da denti elettrici, sveglie, 

orologi, bilance, personal computer 

(solo unità centrale, mouse e tastiera, 

no terminali video), computer portatili, 

stampanti, macchine da scrivere, 

calcolatrici, fax, telefoni fissi, cellulari, 

cordless, segreterie telefoniche, radio, 

videoregistratori, videocamere, registratori 

hi-fi, lettori dvd, fotocamere, amplificatori, 

strumenti musicali, utensili elettrici ed 

elettronici, dispositivi medici, videogiochi, 

console, giocattoli elettrici, lettori Mp3, 

tablet, e-book, ecc.

Apparecchi da illuminazione come: 

lampadari, lampade, abat-jour (senza le 

lampadine), ecc.

Quali rifiuti non portare

Elettrodomestici di grandi dimensioni 

come: frigoriferi, congelatori, lavatrici, 

condizionatori, forni elettrici, tv, 

monitor, ecc. Lampade, lampadine, tubi 

fluorescenti, ecc. e tutto quanto non è 

indicato alla voce “quali rifiuti portare”.

ChI VINCE

La classifica dei vincitori potrà essere 

assoluta, premiando le singole scuole 

che ,in rapporto al numero di alunni, 

hanno raccolto più RAEE , oppure per 

target scolastico, premiando la scuola 

che ha raccolto più RAEE per ogni 

target (Infanzia, Primarie, Secondarie 

di 1°), come indicato dallo specifico 

regolamento che verrà distribuito a 

scuola.

LIMITI ED ESCLUSIONI

Possono essere ritirati solo i rifiuti elettrici 

ed elettronici riportati alla voce “Quali 

rifiuti portare”, di origine domestica o 

scolastica.

Sono esclusi dal concorso i materiali 

derivanti dall’attività di operatori 

professionali, commerciali

e industriali. L’operatore incaricato alla 

raccolta dei rifiuti non ritirerà il materiale 

non conforme ai fini del concorso.

le apparecchiature raccolte, qualora 
in buono stato e funzionanti, 
saranno recuperate e cedute a scopo 
benefico.

NOTA
I raEE che sono esclusi dal concorso 
di mister tred day potranno 
comunque essere consegnati nei 
centri di raccolta comunali, nei 
giorni e negli orari di apertura 
rispettivamente previsti.

per tutti i bambini

Comune di

San Possidonio

SAN POSSIDONIO

domenica 12 ottobre

Promosso da:

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Grazie al contributo di:
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SCUOLE E CITTADINI IN FESTA 

per una sfida all’ultimo RIFIUTO ELETTRONICO

dalle 14 alle 18

piazza Andreoli

SAN POSSIDONIO

domenica 12 ottobre

Ciao, sono 

Mister TRED! 

Portami i piccoli

elettrodomestici

fuori uso e

FAI VINCERE LA

TUA SCUOLA!

Animazioni
Giochi gonfiabiliRiciclo creativoUn omaggio per tuttii partecipanti!

SCUOLE E CITTADINI IN FESTA 

per una sfida all’ultimo RIFIUTO ELETTRONICO

dalle 14 alle 18

piazza Andreoli

Scopri di più su:
www.aimag.it
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AIMAG E SINERGAS RICORDANO 
AI CLIENTI CHE DAL 20 MAGGIO 2014 
SONO DECADUTE LE AGEVOLAZIONI 
STABILITE DALL’AEEGSI A FAVORE DELLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 2012, 
SIA PER qUANTO RIGUARDA 
LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SIA 
PER qUANTO RIGUARDA LE AGEVOLAZIONI 
SULLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Con la delibera 6, pubblicata a gen-

naio 2013, l’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas aveva approvato le 

disposizioni in materia di agevolazioni 

tariffarie, rateizzazione dei pagamenti 

e agevolazioni per i servizi di connes-

sione, subentri e volture per l’energia 

elettrica, il gas ed il servizio idrico, a 

favore delle popolazioni colpite dal 

sisma.

Per AIMAG la delibera aveva dunque 

coinvolto tutti i 21 Comuni soci in cui 

gestisce il servizio idrico integrato; per 

AS Retigas - la società del Gruppo AI-

MAG che si occupa della distribuzione 

gas – la delibera aveva coinvolto tutti 

e 23 i comuni gestiti, ad esclusione di 

Anzola dell’Emilia; per Sinergas – la 

società di vendita del Gruppo AIMAG che si occupa della vendita di gas 

ed energia elettrica – la delibera aveva coinvolto la stragrande mag-

gioranza dei clienti serviti, in quanto collocati nei comuni del cratere. 

da maggio 2014  nelle fattura gas ed energia emesse da  Si-
nergas non sarà più applicata la riduzione del 50% sui servizi 
di rete e  nella fatture del servizio idrico emesse da parte di 
aImaG non sarà più applicata la riduzione al 50% delle tariffe. 
ritornano a pagamento anche tutte le prestazioni accessorie 
e gli allacciamenti.

» DA MARZO 2014

Sinergas  offre un servizio ancora più personalizzato 

e vicino a casa: oltre a quelli già presenti sul territo-

rio, quattro nuovi sportelli saranno a disposizione dei 

clienti. Sono spazi presso il quale i clienti troveranno 

due volte alla settimana un operatore Sinergas, al qua-

le potrai rivolgerti per aggiornarti sulle offerte com-

merciali più vantaggiose, per stipulare nuovi contratti 

per il gas e per l’energia elettrica o semplicemente 

per informarti sulle fatture.

comunE dI 
Bomporto

a Sorbara  
in piazza pertini 50

orarI dI apErtura 
lunedì 

dalle ore 10 alle ore 12,45 
Giovedì 

dalle ore 16 alle ore 18,45

1
comunE dI

San FElIcE S/p 
c/o municipio provvisorio 

p.zza Italia  

orarI dI apErtura 
mercoledì

dalle ore 10 alle ore 12,45 
Venerdì

dalle ore 10 alle ore 12,45 

2
comunE dI

noVI 
dI modEna

c/o circolo arci la taverna

orarI dI apErtura 
martedì

dalle ore 10 alle ore 12,45 
Venerdì 

dalle ore 16 alle ore 18,45

3
comunE dI

campoGallIano
 c/o circolo la quercia 

orarI dI apErtura 
martedì

dalle ore 10 alle ore 12,45 
Giovedì 

dalle ore 10 alle ore 12,45

4

per urgenze è comunque possibile rivolgersi agli 

sportelli di carpi o mirandola o telefonare al 

numero Verde gratuito



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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