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TRASPARENZA, 
AFFIDAbILITà 
E TERRITORIO

Da oltre 25 anni Sinergas 
è il fornitore di energia 
più vicino a te e alle tue 
esigenze. Un’azienda solida, 
fondata su un forte codice 
etico, fatta di persone 
qualificate per darti risposte 
chiare ed efficaci in ogni 
campo dell’energia.

Gli incaricati di vendita Sinergas si rico-

noscono dal rispetto di importanti rego-

le di correttezza e trasparenza. Per evitare 

truffe o situazioni potenzialmente perico-

lose, ricorda sempre:

OGNI vISITA è SEMPRE 
ANTICIPATA DA UNA LETTERA
La visita di un nostro incaricato è sempre 

preceduta da una lettera di presentazione 

inviata per posta. La lettera indica chiara-

mente nome e cognome dell’incaricato 

che effettuerà la visita, e tutti i riferimenti

di Sinergas.

bENE IN vISTA IL TESSERINO 
DI RICONOSCIMENTO
L’incaricato mostra sempre in modo ben 

visibile il tesserino con tutti i dati utili per 

verificare la sua identità.

PRESENTAZIONE CON 
bIGLIETTO DA vISITA
E COPIA DELLA LETTERA
I nostri incaricati si presentano dichiarando 

nome e cognome, mostrando un biglietto

da visita Sinergas e copia della lettera rice-

vuta dal cliente.

RIChIESTA DI bOLLETTE
SOLO PER L’ANALISI
DEI CONSUMI
Un incaricato Sinergas chiederà di vedere 

le bollette solo per confrontarne le spese 

con offerte più vantaggiose. Non chiederà 

mai dati personali e documenti prima della 

stipula di un contratto.

SINERGAS CONOSCE OGNI 
SINGOLO vENDITORE
Tutti gli incaricati Sinergas sono autorizzati

direttamente dall’azienda. Sinergas con-

trolla la correttezza delle modalità di ven-

dita e dei contratti stipulati anche con tele-

fonate di controllo a campione.

NON C’è FRETTA!
I nostri incaricati lasciano sempre il tempo 

necessario per valutare con calma le pro-

poste commerciali, ripassando eventual-

mente nei giorni successivi.

SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO
Chi sottoscrive un nuovo contratto con Si-

nergas sceglie il mercato libero e se è un 

nuovo cliente fi rma il recesso dal vecchio 

fornitore. Il contratto prevede il diritto di 

ripensamento.

SINERGAS

SINERGAS SI COMPORTA COSì
RICONOSCI GLI INCARICATI SINERGAS, EVITA TRUFFE E PERICOLI
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INDAGINE DI MERCATO 
PER AIMAG

TUTTA LA dOCUmENTAzIONE è CONSULTAbILE 
NEL SITO dEL COmUNE dI mIRANdOLA: 
www.COmUNE.mIRANdOLA.mO.IT

AZIENDA

la sede di AIMAG

I Comuni Soci di AIMAG stanno effettuan-

do un’indagine di mercato volta a verifi-

care l’interesse ad una operazione di part-

nership di AIMAG con altre società che, 

comunque assicurando il controllo pub-

blico del gruppo, consenta di perseguire, 

mediante una crescita industriale di medio 

lungo periodo, le seguenti finalità: 

»  un incremento del valore per i soci;

»  un miglioramento della qualità, efficien-

za ed economicità dei servizi per gli 

utenti;

»  il mantenimento di un forte presidio sul 

territorio servito;

» la salvaguardia dei livelli occupazionali e 

la valorizzazione delle competenze tec-

niche e manageriali presenti nel Gruppo 

AIMAG; obiettivi tutti che siano coerenti 

con l’orientamento strategico sviluppa-

to nel Piano industriale 2015-2017 e rap-

presentato nel bilancio di sostenibilità 

2013 e 2014, entrambi pubblicati nel sito 

web del Gruppo AIMAG.

I Comuni Soci di AIMAG hanno conferito al 

Comune di Mirandola il mandato di racco-

gliere i soggetti interessati a far pervenire 

una manifestazione di interesse che dovrà 

contenere:

1. descrizione della società che esprime 

la Manifestazione di Interesse, con partico-

lare riferimento,

2. indicazione dei termini dell’operazione 

di partnership che si intende prospettare, 

3. illustrazione preliminare delle ragioni in 

base alle quali è stata formulata la propo-

sta di partnership, tenuto conto del quadro 

normativo in materia di servizi pubblici lo-

cali e del contesto di mercato, con parti-

colare riferimento a vantaggi derivanti ad 

AIMAG dall’operazione in termini di svilup-

po del volume d’affari e della marginalità; 

nel perseguimento delle sinergie operati-

ve e commerciali; nell’implementazione di 

politiche d’investimento e di eventuali altri 

contributi a livello di Business Unit e/o di 

Gruppo.

La Manifestazione di Interesse e la docu-

mentazione allegata dovrà essere con-

segnati entro e non oltre il 30 ottobre 
(prorogato di 30 giorni rispetto alla 
scadenza iniziale del 30 settembre).
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Uno strumento operativo per arrivare en-

tro cinque anni, come stabilito, anche 

tramite tariffazione puntuale e incentivi ai 

Comuni virtuosi, agli obiettivi prefissati di 

una raccolta differenziata al 73%, alla ridu-

zione del 25% della produzione pro-capite 

dei rifiuti urbani, al riciclaggio al 70%, al 

contenimento delle discariche, autosuffi-

cienza regionale.

Entra nel vivo la nuova gestione dei rifiuti 

in Emilia-Romagna, con l’approvazione di 

una Legge con cui si segna un’ulteriore 

importante tappa del percorso svolto in 

questi ultimi anni, che ha portato come ri-

sultato finale a un progetto coerente con 

gli obiettivi comunitari.

La Regione Emilia-Romagna vuole transita-

re da un modello economico lineare basa-

to sullo sfruttamento delle risorse naturali, 

senza alcuna prospettiva legata al riuso 

o a ripristino delle stesse, a una “econo-

mia circolare” in cui non vi siano prodotti 

di scarto e in cui le materie vengono co-

stantemente riutilizzate. Economia circola-

re significa inoltre bloccare le risorse sul 

territorio a favore dell’occupazione, dello 

sviluppo economico e della sostenibilità 

locale. Gli strumenti: tariffazione puntuale 

Un importante strumento per raggiungere 

gli obiettivi di riduzione della produzione 

di rifiuti e di riciclaggio è la tariffazione 

puntuale, ovvero sistemi attraverso i qua-

li si paga per quanto si conferisce. Tariffa 

puntuale significa equità contributiva, in 

quanto si pagherà in relazione all’effetti-

vo servizio erogato e non in base ai metri 

quadri o al numero dei componenti della 

famiglia, e responsabilizzazione dei citta-

dini attraverso l’applicazione del principio 

«chi inquina paga».

Premi all’efficienza e disincentivi all’uso 

delle discariche.

La legge prevede la costituzione presso 

l’ATERSIR di un fondo a sostegno delle ge-

stioni meritorie, relativamente agli utenti 

dei comuni che abbiano raggiunto una de-

terminata quantità pro capite di produzio-

ne di rifiuto urbano non inviato a riciclag-

gio, e a sostegno della trasformazione del 

servizio con modelli innovativi di raccolta 

tesi a incrementare i rifiuti da destinare a 

riciclaggio nonché per la realizzazione dei 

centri comunali per il riuso.

La Legge, inoltre, disincentiva l’uso della di-

scarica e l’incenerimento senza recupero 

di energia. Sono quindi rivisti in aumento 

gli importi dell’ecotassa per lo smaltimen-

to. 

RIFIUTI URBANI, 
VERSO IL 2020 

L’ASSEmbLEA LEGISLATIVA VARA LA NUOVA LEGGE

UNA NUOvA 

vISIONE NELLA 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

PER PROMUOvERE 

IL RICICLAGGIO E LA 

PREvENZIONE E PER 

CONSEGNARE ALLE 

GENERAZIONI FUTURE 

UN TERRITORIO PIù 

PULITO, SANO E STAbILE 

DAL PUNTO DI vISTA 

ECONOMICO

AZIENDA

Le immagini utilizzate in questa pagina 
sono state gentilmente cedute 

dalla Regioni Emilia Romagna
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IL dIRETTORE 
GENERALE  
dI AImAG, 

ANTONIO dONdI, 
COSì COmmENTA 
LA NUOVA LEGGE 

REGIONALE 
SUI RIFIUTI

“In linea generale 

esprimiamo un giudizio 

molto favorevole sulla nuova 

legge che promuove, a monte, 

il concetto di prevenzione 

nella produzione dei rifiuti e, 

a valle, i concetti di riciclo e 

recupero della materia.  Per 

la prima volta, in una legge, 

viene trattato il modello 

di economia circolare che 

considera il rifiuto una risorsa 

e prevede un costante riciclo 

dei materiali, ponendosi 

come obiettivo un minore 

depauperamento delle 

risorse naturali.  La legge 

individua poi, fra i principali 

strumenti per ottenere questi 

risultati, sistemi di raccolta 

differenziata spinti  - che 

consentano di arrivare oltre 

una percentuale del 73% e 

ottenere anche una riduzione 

significativa del rifiuti pro 

capite a smaltimento - e la 

tariffazione puntuale, inteso 

come sistema più equo che 

introduce un meccanismo di 

pagamento in base ai rifiuti 

conferiti e non più in base ai 

metri quadri dell’abitazione.  

AIMAG, ormai da diversi anni, 

realizza già concretamente 

questi obiettivi.  A Novi e 

Soliera è attiva, già nel 2015, 

la raccolta domiciliare con 

tariffazione puntuale che 

ha consentito, già dopo 

sei mesi, di superare l’83% 

di raccolta domiciliare e 

di raggiungere quantità 

veramente ridotte di rifiuti a 

smaltimento (66 chilogrammi 

pro capite); a Carpi stiamo 

implementando lo stesso 

sistema che sarà attivo nel 

2016 e che - crediamo e 

speriamo - ci possa portare 

gli stessi risultati.  Per quanto 

riguarda il riciclo AIMAG ha 

scelto, nel corso di questi 

anni, di dotarsi di un sistema 

impiantistico che valorizza 

le attività di recupero: 

l’impianto di compostaggio 

che lavora il rifiuto organico 

e lo trasforma in compost 

in abbinamento al digestore 

anaerobico (quello presso il 

sito di Fossoli e quello nuovo 

che vorremmo realizzare a 

Massa Finalese) che produce 

energia elettrica sempre da 

rifiuti organici; CA.RE. che 

si occupa del trattamento 

di carta, cartone, plastica e 

materiali da imballaggio che 

poi invia alle filiere di riciclo e 

infine Tred Carpi che recupera 

e valorizza i RAEE, rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

La legge individua inoltre 

un meccanismo di penalità/

premialità a favore dei Comuni 

in ordine al raggiungimento 

di alcuni obiettivi. Riteniamo 

che anche questo aspetto 

sia favorevole per i nostri 

Comuni, che hanno scelto 

di realizzare politiche 

AIMAG è GIà PRONTA 
PER GLI OBIETTIVI 

DELLA LEGGE REGIONALE
ambientali d’avanguardia 

con anticipo e che ora 

riteniamo potranno ricevere 

gli incentivi economici per 

le loro comunità che si sono 

fortemente impegnate su 

questo fronte.  

Permane invece la forte 

preoccupazione per gli effetti 

che su questi ottimi risultati 

porterà l’altro strumento di 

regolazione ambientale della 

Regione Emilia Romagna, il 

Piano regionale di gestione 

dei rifiuti (PRGR), in attesa 

di approvazione da parte 

dell’Assemblea regionale. Se 

la pianificazione infatti non ci 

aiuterà, prevedendo il pieno 

utilizzo del TMB (trattamento 

meccanico biologico presso 

il compostaggio di Fossoli) 

con rifiuti provenienti anche 

da altre parti della Regione 

e la costruzione del 4° lotto 

della discarica di Fossoli per 

i relativi scarti,  il costo di 

trattamento per i soli rifiuti 

del bacino AIMAG diventerà 

più elevato, con un deciso 

aggravio della Tariffa rifiuti per 

i cittadini del nostro territorio. 

Esposte le nostre esigenze 

alla Regione, stiamo seguendo 

con molta attenzione l’iter 

legislativo del PRGR.
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* parametro indicatore: il loro superamento non compromette direttamente la potabilità dell’acqua

** non sono previsti limiti di legge ma solo valori consigliati: 

durezza: compresa tra 15-50 °F   residuo secco a 180°: <1500 mg/l  cloro residuo libero: 0,2 mg/l

ACQUA

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

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

concentrazione (Valore di Parametro) da rispettare.

L’analisi chimico-fisica esamina gli aspetti organolettici dell’acqua (colore, odore, sapore) il contenuto salino ed i metalli; l’analisi micro-

biologica verifica che nell’acqua non siano presenti microrganismi, che possano causare malattie all’uomo.

Vediamo alcune delle caratteristiche delle acque distribuite da AIMAG nel 2015 (dati medi al 30/06).

ACQUEdOTTI
Parametri Unità di misura Cognento  Campogalliano Carpi Revere e 

Borgofranco
D.Lgs. 31/01 

Valore di Parametro

PARAMETRI CHIMICI
pH unità pH 7,2 7,2 7,1 7,7 6.5-9.5*

Conducibilità a 20°C µS/cm 1056 1100 1181 775 2500*

Residuo fisso 180°C mg/l 801 835 896 566 **

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

Torbidità NTU <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 non previsto

Cloriti µg/l <50 91 53 140 700

Fluoruri mg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,36 1,50

Cloruri mg/l 103 126 121 57 250*

Solfati mg/l 177 187 203 19 250*

Calcio mg/l 149 141 163 93 non previsto

Magnesio mg/l 24 24 33 26 non previsto

Sodio mg/l 78 83 87 53 200*

Potassio mg/l 2,8 2,6 3,0 4,0 non previsto

Durezza °F 47 45 54 34 **

Nitrati mg/l 30 15 17 <1 50

Nitriti mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50

Ammonio mg/l <0,10 <0,1 <0,10 <0,10 0,5*

Alcalinità mg/l HCO3 347 325 418 444 non previsto

Arsenico µg/l <1 <1 <1 7 10

Cadmio µg/l <1 <1 <1 <1 5,0

Cromo µg/l <1 <1 <1 <1 50

Ferro µg/l 10 25 9 14 200*

Manganese µg/l <1 <1 <1 8 50*

Mercurio µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Nichel µg/l <1 <1 <1 <1 20

Piombo µg/l <1 <1 <1 <1 10

Fibre di Amianto n° fibre/l 0 0 15.515 0 non previsto

PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Coliformi totali ufc/100 ml 0 0 0 0 0

Escherichia coli ufc/100 ml 0 0 0 0 0

Conteggio colonie a 36°C ufc/ml 4 5 1 1
senza variazioni 

anomale

Conteggio colonie a 22°C ufc/ml 2 2 2 7
senza variazioni 

anomale

Enterococchi ufc/100 ml 0 0 0 0 0

ACQUA AIMAG 
BUONA DA BERE!
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L’acquedotto 
di Cognento 
fornisce acqua ai Comuni di: 

Bastiglia, Bomporto, 

Camposanto, Cavezzo, Concordia, 

Medolla, Mirandola, San Felice s/P., 

San Possidonio, San Prospero nella 

provincia di Modena e 

Poggio Rusco, Quistello, 

S. Giovanni Dosso, S. Giacomo 

Segnate e Moglia nella 

provincia di Mantova.

L’acquedotto 
di Campogalliano 
fornisce acqua ai Comuni di: 

Campogalliano, Soliera, Novi.

L’acquedotto 
di Carpi 
fornisce acqua al comune 

di Carpi.

L’acquedotto 
di Revere 
fornisce acqua al comune 

di Revere e di Borgofranco sul Po.

Tutti i dati relativi ai controlli eseguiti 

da Aimag sono pubblicati sul sito 

www.aimag.it alla sezione “Acqua – 

Qualità dell’acqua”, aggiornati ogni 

6 mesi.

AImAG GARANTISCE PUREzzA 
E IGIENE SEmPLICEmENTE APRENdO 

IL RUbINETTO dI CASA

» LE FUGHE ACQUA: UN FENOmENO A CUI
   bISOGNA PRESTARE mOLTA ATTENzIONE
Le fughe acqua costituiscono una problematica assai diffusa e spes-

so sottovalutata, sia per l’impatto ambientale perché viene sprecata 

una preziosa risorsa naturale, sia per l’impatto economico, per le 

spese spesso cospicue che si è costretti a sostenere oltre a quelle 

legate agli utilizzi consueti dell’acqua.

Di seguito alcuni suggerimenti per evitare o almeno contenere gli 

inconvenienti che ne derivano. 

In primo luogo è importante stipulare l’assicurazione contro le fu-

ghe: costa 4.80 euro all’anno per le utenze domestiche a famiglia 

e 9.60 euro per le altre utenze. L’assicurazione risarcisce il costo 

dovuto alla perdita d’acqua computata da AIMAG nelle bollette di 

pagamento, al netto di una franchigia pari al consumo storico mag-

giorato del 50% per le utenze singole (25% per le utenze multiple), 

l’IVA rimane a totale carico dell’utente. Per attivare la richiesta di 

applicazione delle tariffe agevolate e dell’eventuale risarcimento 

da parte dell’assicurazione, è fondamentale presentare - entro 30 

gg massimo dall’avviso di perdita in atto (che può essere effet-

tuato dal letturista o da AIMAG stessa): la fattura di riparazione 

con descrizione intervento e data esecuzione lavori, la lettura del 

contatore a riparazione terminata, alcune foto che attestino il tipo 

di danno riscontrato. Si ricorda che sono indennizzabili soltanto le 

perdite derivanti da un fatto accidentale, a valle del misuratore, a 

seguito da rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosio-

ne, guasto o simili cause. La perdita deve avvenire in una parte 

dell’impianto interrata o sepolta e in ogni caso non in vista o rile-

vabile esternamente in modo diretto ed evidente. Sono escluse 

dall’assicurazione le perdite causate da non perfetto funziona-

mento di rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi 

dei wc, le fughe in pozzetto, le fughe causate dal malfunziona-

mento del galleggiante delle vasche antincendio. 

Sono invece assicurabili le fughe causate dal malfunzionamento 

dell’addolcitore e dell’autoclave collocato in edifici condominiali 

solo se è presente un contratto di manutenzione da presentare 

in sede di richiesta di risarcimento.  è inoltre buona prassi tene-

re sotto controllo i contatori e accertarsi che le letture venga-

no eseguite almeno due volte all’anno. Il controllo periodico è 

particolarmente importante nelle case non abitate stabilmente 

e/o seconde case.

Particolare attenzione deve essere poi fatta nei periodi invernali.  

Per prevenire gelate ai contatori con conseguente dispersione 

di acqua sarebbe opportuno prevedere un adeguato isolamen-

to - evitando stracci o  lana di vetro - utilizzando materiale iso-

lante quale poliuretano espanso o polistirolo reperibili presso 

i venditori di materiale edile. 

Si consiglia inoltre di chiudere il rubinetto a monte del con-

tatore e svuotare l’impianto in caso di un prolungato non uti-

lizzo. Si ricorda che l’assicurazione risarcisce un solo sinistro 

all’anno (devono trascorrere almeno 365 giorni dalla prece-

dente fuga indennizzata). 
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DAL 30 NOVEMBRE 
AVVIO DELLA RACCOLTA 

PORTA A PORTA NEL CENTRO 
STORICO DI CARPI

RIFIUTIO

dal 30 novembre partirà la 

raccolta porta a porta dei ri-

fiuti anche nel centro storico di 

Carpi con l’obiettivo di miglio-

rare ulteriormnte la quantità e 

la qualità della raccolta diffe-

renziata, consentendo di smal-

tire meno rifiuti in discarica, 

avviare al recupero una mag-

giore quantità di materiali rici-

clabili e quindi prelevare meno 

materie prime dall’ambiente. 

Il nuovo servizio di raccolta 

domiciliare dei rifiuti riguarde-

rà l’area delimitata da via De 

Amicis,  viale Ariosto, viale Nic-

colò’ Biondo, via Volturno, viale 

Garagnani, piazzale Ramazzini, 

viale dei Cipressi, viale Guido 

Fassi, piazzale Marconi, via 

Galilei.

Saranno complessivamente 

coinvolte circa 3000 utenze 

(2000 famiglie e 1000 attività).

Il progetto prevede la raccolta 

domiciliare per i rifiuti indiffe-

renziati; carta, cartone e carto-

ni per bevande; rifiuti organici; 

sfalci e potature. I cassonetti 

grigi, azzurri e marroni saranno 

eliminati e, al loro posto, saran-

no consegnati appositi conte-

nitori da esporre, davanti alle 

abitazioni o attività, in giorni 

e ad orari prestabiliti. Nessun 

cambiamento per la raccolta 

degli imballaggi in plastica e di 

vetro e lattine: i cassonetti gial-

li e le campane verdi resteran-

no a disposizione sul territorio. 

Come per gli altri residenti del 

territorio carpigiano, i conte-

nitori forniti ai cittadini sono 

CONTINUA 
LA dISTRIbUzIONE 

dEI CONTENITORI 
A COmPLETAmENTO 

dI TUTTO 
IL TERRITORIO

 bidone con microchip
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dotati di microchip e consen-

tiranno quindi di quantificare i 

rifiuti conferiti da parte di ogni 

utenza. 

Dal 1 gennaio 2016 a Carpi 

partirà la tariffa puntuale, un 

sistema di calcolo della tarif-

fa rifiuti che non si basa più 

sul criterio dei metri quadrati 

dell’immobile ma è correla-

to alla produzione di rifiuti 

In queste settimane i citta-

dini saranno contattati di-

rettamente da informatori 

ambientali AIMAG, che il-

lustreranno, a domicilio, la 

nuova modalità di gestione 

dei rifiuti. Nelle settimane 

successive arriveranno poi 

gli operatori a consegnare 

i nuovi contenitori e i ma-

teriali illustrativi con tutte 

le indicazioni per separare 

ed esporre i rifiuti in modo 

corretto. Le aziende ver-

ranno contattate diretta-

mente dai tecnici AIMAG 

per la presentazione del 

nuovo servizio e per rac-

cogliere particolari esi-

genze in termini di dota-

zioni e contenitori.
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RIFIUTIO

Con la raccolta porta a porta - 

avviata nel 2011 sul territorio poi 

implementata a fine 2014 con il modello 

a tariffa puntuale - le due amministrazioni 

comunali si sono date come obiettivo 

di ridurre la produzione di rifiuti e 

aumentare la percentuale di rifiuti 

differenziati. 

Dopo sei mesi dall’attivazione del servizio, 

a giugno 2015 abbiamo voluto fare 

un bilancio: la percentuale di raccolta 

differenziata si attesta all’86,4 a Novi

 (+ 10 rispetto al 76,8 del 2014) e all’84,3 a 

Soliera (+ 14% rispetto al 70,9% del 2014); 

in entrambi i Comuni della produzione 

di rifiuto indifferenziato avviato a 

smaltimento è dimezzata: si passa, infatti, 

da circa 135 kg/ab/anno nel 2014 ad una 

proiezione per il 2015 di 66 kg/ab/anno.

Grazie alla raccolta differenziata 

domiciliare, una grande quantità di rifiuto 

riciclabile non è stata smaltita in discarica 

ma è stata avviata a recupero negli 

impianti del nostro territorio. 

I cittadini residenti nei due Comuni hanno 

ricevuto a fine agosto la prima fattura 

dell’anno, con applicazione della tariffa 

puntuale per i primi 6 mesi dell’anno. 

Il metodo della tariffa puntuale, non 

si basa più sul criterio della superficie 

dell’immobile ma è correlato alla 

produzione di rifiuti, in applicazione 

del principio “chi inquina paga”. Si 

tratta dunque di un sistema in grado di 

premiare le famiglie e le imprese capaci di 

differenziare correttamente e di ridurre al 

minimo i rifiuti non riciclabili. 

NOVI E SOLIERA 
DOPO 6 MESI 

DI RACCOLTA DOMICILIARE 
CON TARIFFA PUNTUALE

Da gennaio 2015 a Novi e Soliera è stata introdotta la 
raccolta domiciliare dei rifiuti con tariffa puntuale. 

Il Comune di Soliera e il Comune di Novi di Modena, 
sono il primo esempio di attivazione della tariffa 

puntuale nella Provincia di Modena.

% RACCOLTA DOMICILIARE NOvI

2010 2011 2012 2013 2014 lug.2015 

54,3% 55,2%

74,3% 76,2% 76,8%

86,9%

% RACCOLTA DOMICILIARE SOLIERA

2010 2011 2012 2013 2014 lug.2015 

45,9%
51,0%

70,3% 68,8% 71,0%

84,6%
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La tariffa puntuale prevede 

una quota fissa – calcolata 

sulla base della composizione 

del nucleo familiare – ed una 

quota variabile determinata 

sulla base dei vuotamenti del 

solo rifiuto non recuperabile 

(bidone grigio). 

Complessivamente, con il 

nuovo sistema di calcolo, 

sono state fatturate, nel primo 

semestre, oltre 10.000 utenze: 

sono circa 7.000 le famiglie 

che, con una stima, a fine 

anno pagheranno una tariffa 

inferiore rispetto a quella 

dello scorso anno; 1500 le 

famiglie con un incremento 

fra i 5 e i 50 euro annui e le 

restanti con un incremento 

più significativo, fra cui anche 

numerose famiglie che, 

residenti nel forese, prima 

pagavano una tariffa molto 

bassa perché il servizio di 

raccolta rifiuti era ridotto 

rispetto a quello oggi in 

essere.  

» Lunedì 19 ottobre si è tenuto a Parma il convegno “Ridurre il rifiuto e recu-

perare materia, per un’economia circolare” e la premiazione della VIII edizione di 

“Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna” che premia i migliori risultati consegui-

ti nel 2014 dalle amministrazioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani. 

Nel corso della mattinata numerosi relatori – fra cui il vicepresidente nazionale di 

Legambiente Stefano Ciafani, l’assessore regionale Paola Gazzolo - sono stati ap-

profonditi molti temi fra cui la riduzione dei rifiuti, il sistema di raccolta domiciliare 

e il recupero di materia e anche il nuovo concetto di economia circolare illustrato 

nella recente legge regionale sui rifiuti.

Nella categoria dei Comuni tra 5000 e 25000 abitanti in Emilia Romagna si aggiu-

dica ben due primati il Comune di Medolla, con gestore AIMAG, rispettivamente 

per la minore quantità pro capite di rifiuti a smaltimento (66,7 kg/anno a persona 

nel 2014) e per la più alta percentuale di raccolta differenziata (86,8%). 

Il sindaco di Medolla, Filippo Molinari, commenta così il premio: “La scelta 

della raccolta domiciliare dei rifiuti è stata portata avanti in un contesto com-

plesso, dopo gli eventi sismici del 2012 e prima delle elezioni amministrati-

ve del 2014. Abbiamo agito fino in fondo la responsabilità. La politica ha in-

dicato la strada, la comunità ha realizzato e concretizzato questo concetto 

di responsabilità con impegno, costanza e serietà. Questo premio è dunque 

un grande risultato di comunità. Quale sarà il ritorno pratico per i cittadini? 

E’ stato chiuso un consuntivo 2014 per la gestione dei rifiuti con risulta-

ti positivi e quindi i cittadini vedranno un risparmio nella loro tariffa rifiuti”.  

Patrizia Sgarbi, assessore all’ambiente, aggiunge: “Si tratta di un risultato dav-

vero significativo, che cercheremo di continuare a migliorare ma, soprattutto, 

dobbiamo e vogliamo continuare a presidiare il territorio e soprattutto a te-

nere alta l’attenzione ed il senso di responsabilità dei cittadini su questi temi, 

cercando di intercettare anche coloro che sembrano più refrattari.  Per quan-

to riguarda Me-

dolla possiamo 

dire che qui sia-

mo già pronti, 

e guardiamo a 

questo come il 

nostro prossi-

mo traguardo, 

per la tariffa 

puntuale, in 

ottemperan-

za alla legge 

regionale sui 

rifiuti”.

mEdOLLA PREmIATA dUE VOLTE 
dA LEGAmbIENTE PER I RIFIUTI 

Filippo Molinari, 
sindaco di Medolla, 

 ritira il premio
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SCUOLAO

Obiettivo principale del concorso è 

promuovere il conferimento dei RAEE, in 

particolar modo del raggruppamento R4, at-

traverso un progetto integrato di educazio-

ne e comunicazione ambientale rivolto alle 

scuole e i cittadini, stimolando la ricerca e 

MISTER TRED DAY 
EDIZIONE 2015

LE PRImE TRE dOmENICHE dI OTTObRE 
2015 SI è TENUTA LA SECONdA EdIzIONE 
dEL “mISTER TREd dAy”, IL CONCORSO 
SCOLASTICO ORGANIzzATO dA AImAG 
E TREd CARPI, UNITAmENTE AI 
TRE COmUNI dI NOVI dI mOdENA, 
CAmPOSANTO E mEdOLLA

Il concorso è stato indirizzato 

alle scuole d’infanzia, pri-
marie e secondarie di pri-
mo grado dei tre Comuni. 

I due eventi sono stati pre-

ceduti da una campagna in-

formativa nelle scuole dove 

saranno distribuiti i materiali 

informativi con le modalità di 

partecipazione. 

Nelle giornate di raccolta le 

famiglie hanno consegnato i 

propri piccoli elettrodomestici 

presso il punto di raccolta alle-

stito; ciascun conferimento di 

rifiuti elettrici ed elettronici è 

stato pesato e registrato e poi 

il peso è stato attribuito ad una 

scuola (indicata da chi ha con-

l’avvio al recupero di tutte le 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche conservate o di-

menticate in soffitta o nei ga-

rage.

Le stime sul recupero dei RAEE 

(tipologia R4, cioè i piccoli elet-

trodomestici) corrispondono a 

circa il 10-12% del venduto e si 

presume che una percentuale 

massiccia di tali apparecchia-

ture elettriche rimangano con-

finate nei cassetti dei consu-

matori, soprattutto per quanto 

riguarda cellulari e altri prodot-

ti tecnologici che diventano 

rapidamente obsoleti perché 

sorpassati da nuovi modelli più 

innovativi.
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segnato il materiale). Le scuole 

che avranno ottenuto mag-

gior numero di conferimenti 

e quantità di RAEE consegnati 

avranno premi in denaro da 

utilizzare per attività scola-

stiche. Si ringraziano i princi-

pali sponsor: Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, Cobat e 

Sinergas.

Domenica 4 ottobre a Sant’An-

tonio in Mercadello, presso il 

Palarotary si è tenuta la prima 

giornata di raccolta RAEE; do-

menica 11 ottobre si è svolta 

la seconda giornata di raccolta 

presso piazza Gramsci a Cam-

posanto e infine domenica 18 

ottobre si è tenuta la giornata 

di raccolta presso l’Auditorium 

di via Genova a Medolla.

Complessivamente sono state 

raccolte quasi 6 tonnellate di 

rifiuti.

La premiazione delle scuole si 

svolgerà il 30 ottobre presso la 

sala Peruzzi a Carpi.




