
Periodico trimestrale 
d’informazione 

anno 2019 › n. 106 › www.aimag.itAIMAG 
ENERGIA ACQUA RIFIUTI

NOTIZIE

SABATO 11 MAGGIO
MIRANDOLA
presso sede AIMAG
via Maestri del Lavoro 38  

dalle 9.30 alle 17.00 per
 tutti i bambini

Animazioni

Riciclo creativo
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dalle 9.30 alle 17.00

Promosso da:

In collaborazione con:

Concorsi per le scuole: 
energia, acqua e rifiuti

AIMAG per
il Territorio

Perché
non abbiamo
ACQUA
da perdere
Lavoriamo al rinnovo della rete idrica
per tutelare la risorsa più importante. 
Per il territorio di oggi e per le 
generazioni future.

Rete acquedottistica. 
Ecco come cambiano 

i cantieri

AIMAG vince il primo premio 
top utility nella categoria 
“consumatori e territorio” 
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AIMAG VINCE IL PRIMO PREMIO 
“TOP UTILITY” NELLA CATEGORIA 
“CONSUMATORI E TERRITORIO” 
 

Due nomination anche per le categorie 
“Comunicazione” e per il Premio assoluto 
Top Utility

Il 21 febbraio a Milano si è tenuta la 

premiazione della settima edizione 

dell’appuntamento che premia le 

eccellenze dei servizi pubblici locali. 

Il premio viene attribuito alle 

aziende del settore con le migliori 

performance tra le 100 prese in 

esame dallo studio di settore 

Sono cinque le finaliste 

per ciascuno dei cinque 

temi considerati, oltre 

al premio Top Utility 

Assoluto: Sostenibilità, 

Comunicazione, Tecnologia 

& Innovazione, Consumatori 

e Territorio, Performance 

Operative. 

Ad AIMAG viene assegnato 

il premio con la seguente 

motivazione. “Per l’elevato 

livello dei servizi offerti 

ai propri clienti, per la 

chiarezza delle informazioni 

su qualità e tariffe e per 

l’attenzione al territorio e ai 

cittadini”. Il premio è stato 

ritirato dalla Presidente 

Monica Borghi e dal 

Direttore Operations Davide 

De Battisti. 

La Presidente di AIMAG: 

“Questo premio è motivo 

di grande orgoglio per 

AIMAG che viene indicata 

su diversi fronti come 

un’eccellenza nel proprio 

settore. Per questo premio 

vanno ringraziati tutte le 

donne e gli uomini che 

lavorano in AIMAG che con 

il loro impegno quotidiano, 

con la cura delle relazioni 

con i nostri clienti, con 

l’attenzione al territorio 

ci hanno consentito di 

raggiungere questi risultati”. 

Da sinistra: Monica Borghi, Presidente AIMAG; prof. Alessandro Marangoni 
di Althesys; Davide De Battisti, Direttore Operations AIMAG 
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I primi 9 comuni della Regione 

sono quelli serviti da AIMAG che si 

confermano con risultati di eccellenza: 

San Felice sul Panaro, Camposanto, 

Novi di Modena, Concordia sulla 

Secchia, San Possidonio, Cavezzo, 

Soliera, Carpi, Medolla. Questi Comuni, 

oltre ad avere ottenuto percentuali 

significative di raccolta differenziata 

(tutte oltre l’85% di media) hanno 

anche una quota di rifiuti a smaltimento 

procapite molto bassa, inferiore a 

quelle degli altri Comuni emiliano-

romagnoli.

 

COMUNI “SOTTO I 100 KG” DI RIFIUTI

I risultati riguardano la raccolta 

rifiuti nel 2017, mancano dunque 

Mirandola e San Prospero che hanno 

implementato la raccolta domiciliare 

con tariffa puntuale nel 2018 e quindi 

beneficeranno, nei risultati, di questa 

modalità di raccolta nell’edizione del 

prossimo anno.

I primi 9 Comuni della graduatoria regionale 
sono serviti da AIMAG

Il 2 febbraio a Poggio 

Renatico (FE) si è svolta la 

manifestazione “Sotto il muro 

dei 100 kg”, organizzata dalla 

Rete Rifiuti 0 Emilia Romagna, 

nella quale vengono premiati i 

Comuni virtuosi con risultati di 

eccellenza nella raccolta rifiuti. 

Da sinistra: Simone Tosi, Assessore Ambiente Comune Carpi; Lisa Luppi Sindaco Comune Cavezzo; 
Giacomo Vincenzi, Assessore Ambiente Camposanto; Alessandro Fortini, Assessore Ambiente San Felice 
sul Panaro; Susanna Bacchelli, Assessore Ambiente Comune di Novi; Luca Prandini, Sindaco di Concordia 
sulla Secchia; Monica Borghi, Presidente AIMAG; Paolo Ganassi, Dirigente Servizi Ambientali AIMAG
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Il convegno si è svolto in tre diverse 

sessioni: nella prima parte Davide De 

Battisti, Direttore Operations di AIMAG 

ha illustrato il Piano per lo Sviluppo del 

territorio 2019-2022 (la presentazione è 

consultabile sul sito www.aimag.it) che 

rappresenta il principale documento di 

sviluppo strategico aziendale con un 

valore di oltre 230 milioni di investimenti 

nel quadriennio. Il Direttore ha presen-

tato i principali indicatori economici del 

piano e ha descritto i principali progetti 

ed iniziative nelle varie aree di business.

Sono 79 milioni le risorse per gli inve-

stimenti nel settore idrico, che com-

prendono il rinnovo della rete acque-

dottistica, la tutela dei campi pozzi, la 

manutenzione straordinaria della rete 

fognaria, il mantenimento in efficienza 

della depurazione, l’installazione massi-

va di oltre 65.000 contatori per la tele-

IL CONVEGNO 
“AIMAG PER IL TERRITORIO: 
IDEE E PROGETTI VERSO 
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” 

Mercoledì 6 
marzo si è svolto 
il convegno 
“AIMAG per il 
territorio. Idee 
e progetti verso 
uno sviluppo 
sostenibile” in 
una gremitissima 
Sala delle Vedute, 
al Castello dei Pio 
a Carpi.Monica Borghi, Presidente AIMAG

lettura. Nel settore idrico l’obiettivo sarà 

quello di migliorare l’indicatore delle 

perdite idriche (oggi 26,1%). Il progetto 

principale è il completamento della nuo-

va condotta DN 700 che sostituisce l’ad-

duttrice più obsoleta della città di Carpi.   

Per il settore ambiente – raccolta, re-

cupero e smaltimento dei rifiuti – sono 

previsti investimenti per oltre 53 milioni 

di euro, di cui 5 milioni per il perfezio-

namento della raccolta domiciliare e 

per l’ammodernamento dei centri di 

raccolta. Gli obiettivi della raccolta sono 

l’84% nel 2022, il 72% di effettivo avvio al 

recupero, 80 kg/abitante/anno di rifiuti 

a smaltimento. Per gli impianti, l’inve-

stimento più importante, oltre 26 mi-

lioni, riguarda la realizzazione del terzo 

digestore anaerobico per la produzio-

ne di biometano destinato all’autotra-

zione nel sito impiantistico di Fossoli.  

Per il settore della produzione di ener-

gia si prevedono investimenti per oltre 

39 milioni di cui 10 milioni sono dedicati 

al fotovoltaico, il progetto più significa-

tivo è l’impianto sulla discarica esaurita 

di San Marino. Altre importanti risorse 

saranno investite in progetti per riquali-

ficazione ed efficientamento energetico 

degli edifici per il progetto Qualicasa, in 

collaborazione con CNA Modena. Si-

gnificative anche le risorse per l’imple-

mentazione del servizio di teleriscalda-

mento, con l’utilizzo di fonti rinnovabili 

e l’acquisizione di piccoli impianti idro-

elettrici. Gli obiettivi di questo settore 

sono raggiungere il 60% di energia pro-

dotta da fonte rinnovabile la riduzione 

del 15% delle emissioni in atmosfera.  

Sono 34 milioni le risorse che verranno 

destinate al settore della distribuzione 

gas per il mantenimento e la sicurezza 
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degli impianti e delle reti in 

gestione e per l’installazione  

dei dispositivi di telelettura. 

Inoltre ci saranno 7 milioni 

per gli investimenti dedicati 

all’innovazione tecnologica 

dei sistemi informativi, degli 

automezzi e delle attrezza-

ture aziendali che consen-

tiranno di gestire servizi ed 

attività con mezzi e strumen-

tazioni all’avanguardia.

Nella seconda parte il prof. 

Enrico Giovannini ha pre-

sentato il suo libro “L’Uto-

pia sostenibile", pubblicato 

a dicembre 2019.  Enrico Gio-

vannini ha fondato l’Alleanza 

per lo Sviluppo Sostenibile 

nel 2016, di cui è portavoce. 

Insegna Statistica all’Univer-

sità di Roma Tor Vergata e 

Public Management alla Lu-

iss. E’ stato Direttore dell’OC-

SE, presidente dell’Istat e 

Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali nel governo 

Letta.

“Questo libro cerca di mo-

strare che la scelta di im-

boccare la strada verso lo 

sviluppo sostenibile è non 

solo possibile, ma anche l’u-

nico modo per evitare i rischi 

di quel collasso del sistema 

socio-economico che sono 

stati riconosciuti come reali 

dai leader politici dei Paesi 

dell’ONU. La buona notizia 

che mostra la possibilità di 

realizzare “l’utopia sosteni-

bile” viene dal cambiamento 

che, in modo ancora poco vi-

sibile per il grande pubblico 

e per gran parte dei politici, 

sta avvenendo in tante per-

sone, soprattutto nei più gio-

vani, in tante imprese, in tanti 

governi che vedono nella 

conversione dell’attuale mo-

dello di produzione, consu-

mo e di organizzazione della 

società una straordinaria op-

portunità, anzi l’unica oppor-

tunità da cogliere per evitare 

il collasso prossimo venturo 

e migliorare il proprio futuro”. 

Nell’’ultima parte del conve-

gno del convegno si è svol-

ta una tavola rotonda con lo 

stesso Enrico Giovannini in-

sieme a Chicco Testa - Presi-

dente di FISE Assoambiente; 

Palma Costi, Assessore Pal-

ma Costi, Assessore Emilia-

Romagna attività produttive, 

piano energetico, economia 

verde e ricostruzione post-

sismaEmilia-Romagna Atti-

vità Produttive, Piano Ener-

getico, Economia Verde e 

ricostruzione post-sisma; 

Alberto Bellelli Sindaco di 

Carpi e Davide Battisti; Diret-

tore Operations  AIMAG par-

lare di sostenibilità DELEL 

IMPRE con la conduzione di 

Maurizio Melis, conduttore 

radiofonico e divulgatore di 

scienza e tecnologia, su Ra-

dio 24 – Il Sole 24 Ore.

“Si può dire - così la Presi-

dente Monica Borghi- che 

AIMAG abbia da sempre nel 

proprio DNA la vocazione di 

essere al servizio del territo-

rio proprio grazie alla gestio-

ne di quei servizi essenziali - 

l’acqua, l’energia, i rifiuti - che 

caratterizzano la vita quoti-

diana della nostra comunità. 

Una buona base di partenza 

che noi, con il lavoro svolto 

Da sinistra: 
Alberto Bellelli, 
Sindaco di Carpi; 
Palma Costi, Assessore 
Emilia-Romagna 
Attività Produttive, 
Piano Energetico, 
Economia verde e 
Ricostruzione post-sisma; 
Chicco Testa, Presidente 
FISE Assoambiente; 
Enrico Giovannini, 
Presidente ASVIS; 
Davide De Battisti, 
Direttore Operations 
AIMAG. 

in questi anni, abbiamo vo-

luto spingere ulteriormente. 

Abbiamo cercato un rap-

porto sempre più diretto, di 

ascolto, dei nostri stakehol-

der ritenendo che le loro 

istanze potessero diventare 

un valore aggiunto nella pro-

gettazione dei nostri servizi. 

Con questo piano vogliamo 

far parte di quelle imprese 

che, iniziando a guardare le 

proprie attività con la lente di 

ingrandimento dell’Agenda 

2030, contribuiscono a co-

struire nuovi paradigmi per 

un futuro migliore, a partire 

dal nostro territorio”.

Da sinistra: Maurizio Melis, giornalista di Radio 24 

ed  Enrico Giovannini, Presidente ASVIS
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AIMAG, PRIMA AZIENDA IN ITALIA 
CHE IMMETTE BIOMETANO 
DA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI 
NELLA RETE LOCALE 
DI DISTRIBUZIONE GAS

ri
fiu

ti

AIMAG è la prima 

azienda in Italia partita 

con questa modalità, 

scegliendo dunque la locale 

rete di distribuzione (gestita 

dalla società AS Retigas del 

Gruppo AIMAG) e non la rete 

nazionale.

La nuova sezione per la 

digestione anaerobica 

della frazione organica 

dei rifiuti con annessa 

linea di upgrading è stata 

inaugurata, a fine ottobre; 

nei mesi successivi 

l’impianto è stato riempito 

con i rifiuti e sono partite 

le prime prove di effettivo 

funzionamento di tutti i 

processi e di tutte le varie 

sezioni; con la giornata di 

oggi si completa il ciclo 

dell’impianto che tratterà 

complessivamente 50.000 

tonnellate di frazione 

organica, con la produzione 

di oltre 3 milioni di metri cubi 

di biometano e circa 17.000 

tonnellate di compost per 

l’agricoltura biologica.

Venerdì 1 marzo nel sito impiantistico 

di Finale Emilia il primo metro cubo 

di biometano è stato immesso 

nella rete locale di distribuzione del gas. 

Da sinistra: Paolo Ganasssi, Dirigente Servizi Ambientali AIMAG e i tecnici degli impianti

Da sinistra:  Paolo Ganassi, Dirigente dei servizi ambientali 

e i tecnici degli impianti e di AS Retigas. 
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Il 27 febbraio a Carpi si è tenuta, presso il Circolo Graziosi, l’assemblea per gli associati della 

Cantina di Carpi e Sorbara. Durante l’incontro i tecnici aziendali hanno illustrato, agli oltre 200 

presenti, il processo di produzione del compost presso gli impianti di compostaggio AIMAG a 

Fossoli di Carpi e a Massa Finalese e le sue caratteristiche chimiche e biologiche, spiegando come 

questo ammendante possa essere utilizzato e con quali benefici anche nella viticoltura.  

I relatori della serata sono stati Paolo Ganassi e Giulio Grisanti per AIMAG e il prof. Alessandro 

Ragazzoni dell’Università di Bologna.

AIMAG all'assemblea della Cantina di Carpi e Sorbara 
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PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
AIMAG PROPONE ALLE SCUOLE 
DEL TERRITORIO ACQUA, ENERGIA, 
RIFIUTI
Nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale AIMAG ha deciso, 

dopo la sperimentazione dello scorso anno su Carpi, di proporre alle scuole 

tre diversi concorsi scolastici a seconda del territorio di riferimento: 

in questo anno scolastico alle scuole delle Terre D’Argine viene lanciato 

il tema dell’energia; alle scuole dell’Area Nord il tema dei rifiuti e nell’area 

dei Comuni mantovani il tema dell’acqua.

Per maggiori informazioni: Referenti per il concorso: 

Marco Bagnoli - marco.bagnoli@aimag.it - cell. 3488825458; 

Monica Argilli - monica.argilli@aimag.it   -  cell. 3346533891

1° classificato 

premio € 500 

2° classificato: 

premio € 250 

3° classificato: 

premio € 250 

La finalità del concorso è sensibiliz-

zare le nuove generazioni ad un uso 

più consapevole e dell’energia facendo 

emergere come questa sia essenziale 

alla crescita e allo sviluppo tecnologico 

della società ma anche, nel suo utilizzo, 

sia comunque necessario  porre atten-

zione alla salvaguardia dell’ambiente, 

adottando comportamenti sostenibili. 

Le classi che realizzeranno i lavori più 

originali ed efficaci, saranno premiate 

con buoni in denaro per l’acquisto di 

materiale utile alla scuola o per visite 

didattiche.  

Il concorso è rivolto alle classi quarte e 

quinte delle scuole primarie nel territo-

rio delle Terre d’Argine.

Gli alunni, con il supporto degli inse-

gnanti, dovranno realizzare un elabora-

to grafico utilizzando una tecnica artisti-

ca a scelta (fotografia, dipinto, collage, 

etc.), con eventuali testi, che illustri l’im-

portanza di adottare nel vivere quotidia-

no comportamenti sostenibili sul piano 

dei consumi energetici. Dovranno esse-

re indicati il titolo, la classe realizzatri-

ce dell’opera, il nome e l’indirizzo della 

scuola.

La presentazione del progetto dovrà es-

sere inviata entro e non oltre martedì 7 

maggio 2019 ad AIMAG con tutti i dati 

utili per i successivi contatti (nome e co-

gnome del referente scolastico, numero 

di telefono, e-mail).  

AIMAG valuterà, attraverso un’apposi-

ta commissione costituita da almeno 3 

componenti, gli elaborati pervenuti. La 

commissione provvederà inoltre alla 

stesura delle relative graduatorie e al 

riconoscimento delle classi vincitrici. 

Tutte le classi riceveranno riceveranno 

un attestato di partecipazione.

La premiazione si terrà durante la “Fe-

sta dell’energia” che si terrà a Carpi 

domenica 12 maggio presso il Parco 

Papa Giovanni Paolo II (ex Foro Boario).

Concorso scolastico sull’energia
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La finalità del concorso è coinvolgere 

gli studenti a confrontarsi sul tema 

dell’acqua come bene da tutelare, rea-

lizzando lavori incentrati sul suo percor-

so, sul suo utilizzo come risorsa, sui di-

versi possibili impieghi e sulla necessità 

di evitarne gli sprechi.

Le classi che realizzeranno i lavori più 

originali ed efficaci, saranno premiate 

con buoni in denaro per l’acquisto di 

materiale utile alla scuola o per visite 

didattiche.

Il concorso è rivolto alle classi quarte e 

quinte delle scuole primarie nel territo-

rio dei Comuni dell’Oltrepo mantovano 

in cui AIMAG gestisce il servizio idrico 

integrato.

Gli alunni, con il supporto degli inse-

gnanti, dovranno realizzare un cartello-

ne o altro supporto che illustri il percor-

so dell’acqua, il suo utilizzo come risorsa 

e la necessità di evitarne gli sprechi. 

Le modalità di illustrazione delle te-

matiche sono aperte all’interpretazione 

personale degli studenti. Ogni progetto 

deve essere presentato attraverso una 

documentazione di immagini e di brevi 

testi o altri materiali. Dovranno essere 

indicati il titolo, la classe realizzatrice 

dell’opera, il nome e l’indirizzo della 

scuola.

La presentazione del progetto dovrà 

essere inviata entro martedì 7 maggio 

2019 ad AIMAG con tutti i dati utili per 

i successivi contatti (nome e cognome 

del referente scolastico, numero di tele-

fono, e-mail).  

AIMAG valuterà, attraverso un’apposi-

ta commissione costituita da almeno 3 

componenti, gli elaborati pervenuti. La 

commissione provvederà inoltre alla 

stesura delle relative graduatorie e al 

riconoscimento delle classi vincitrici.  

Concorso scolastico sui rifiuti

La finalità del concorso è coinvolgere 

gli studenti a confrontarsi sul tema 

dei rifiuti, in particolare sui piccoli RAEE 

che oggi rappresentano una delle tipo-

logie più diffuse. Occorre sensibilizzare 

i ragazzi sul corretto conferimento di 

questo rifiuto e del percorso di recupero 

che possono avere le sue componenti.  

Il concorso è rivolto alle scuole prima-

rie nel territorio dei Comuni dell’Unione 

Area Nord in cui AIMAG gestisce il ser-

vizio rifiuti.

Concorso scolastico sull’acqua

1° classificato 

premio € 500 

2° classificato: 

premio € 250 

3° classificato: 

premio € 250 

Nella giornata dell’11 maggio a Miran-

dola, presso la sede di AIMAG, ragazzi 

famiglie cittadini potranno conferire i 

piccoli RAEE fuori uso. Ogni conferi-

mento sarà pesato e registrato; il peso 

sarà attribuito alla scuola indicata da 

chi consegna il materiale. Le scuole che 

consegneranno il maggior quantitativo 

di materiale in rapporto al numero degli 

alunni iscritti saranno le vincitrici.

Si possono portare: piccoli e medi elet-

trodomestici: aspirapolvere, ferri da 

stiro, tostapane, frullatori, forni micro-

onde, stufette elettriche, ventilatori, ra-

soi elettrici, asciugacapelli, spazzolini 

elettrici, sveglie, bilance, pc (solo unità 

centrale, mouse e tastiera, no termina-

li video), computer portatili, stampanti, 

calcolatrici, fax, telefoni fissi, cellulari, 

radio, videoregistratori, videocamere, 

registratori hi-fi, lettori dvd, fotocamere, 

amplificatori, dispositivi, medici, vide-

ogiochi, giocattoli elettrici, tablet, ap-

parecchi da illuminazione (lampadari, 

abat-jour, senza le lam-

padine), ecc.

Non si potranno invece 

portare: elettrodomesti-

ci di grandi dimensioni 

quali frigoriferi, conge-

latori, lavatrici, condizio-

natori, forni elettrici, tv, 

monitor, ecc.

SABATO 11 MAGGIO
MIRANDOLA
presso sede AIMAG
via Maestri del Lavoro 38  

dalle 9.30 alle 17.00 per
 tutti i bambini

Animazioni

Riciclo creativo

Un omaggio per tutti

i partecipanti!

Comune di
Camposanto

Comune di
Medolla

Comune di
Cavezzo

Comune di
Mirandola

Comune di
Concordia sulla Secchia

Comune di
San Prospero

Comune di
San Possidonio

Comune di
San Felice sul Panaro

SABATO 11 MAGGIO
MIRANDOLA
presso sede AIMAG
via Maestri del Lavoro 38  

dalle 9.30 alle 17.00

Promosso da:

In collaborazione con:

1a scuola classificata 

premio € 500 

2a scuola classificata 

premio € 500 

3a scuola classificata

premio € 250
4a scuola classificata

premio € 250
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RETE ACQUEDOTTISTICA 
ECCO COME CAMBIANO I CANTIERI

AIMAG per
il Territorio

Perché
non abbiamo
ACQUA
da perdere
Lavoriamo al rinnovo della rete idrica
per tutelare la risorsa più importante. 
Per il territorio di oggi e per le 
generazioni future.

Gli interventi riguarderanno sia le 

adduttrici principali che il sistema 

di distribuzione.  

Una delle opere principali è il 

completamento della nuova condotta 

DN 700 che sostituisce l’adduttrice più 

obsoleta del DN 350 che dal campo 

pozzi di Fontana alimenta la città di 

Carpi e l’anello cittadino di adduzione: 

entro il 2020 saranno completate i tre 

diversi step che riguardano i lavori di 

questa importante opera che fornirà 

a Carpi una moderna ed efficiente 

infrastruttura per salvaguardare nel 

tempo questa preziosa risorsa; negli 

anni successivi procederà con il rinnovo 

dell’ossatura portante del sistema di 

adduzione alimentato dal campo pozzi 

di Cognento. 

Numerosi anche gli interventi di 

ammodernamento e sostituzione 

sugli allacciamenti e sulla rete 

in diverse aree del territorio. Fra i 

principali interventi,

Nel corso 
del prossimo 

quadriennio, come 
descritto nel Piano 

per lo Sviluppo 
del territorio 

2019-2022, AIMAG 
investirà circa 

50 milioni nelle 
infrastrutture 

acquedottistiche, 
con l’obiettivo 

di ammodernare 
la rete e diminuire 

le perdite idriche

Elenco dei principali lavori nel 2019

 Rinnovo reti acqua ed allacciamenti 

sul territorio di Carpi: sostituzione 

tratti su via Magazzeno, Lanciano-

Murri-Don Albertario, dorsale 

da incrocio Remesina/Firenze a 

incrocio via Fermi/Napoli

 Rinnovo rete acqua sul territorio di 

Cavezzo: sostituzione di tubazione 

in in modalità no dig e successivo 

estendimento tratto di distribuzione 

per creazione anello con frazione 

Disvetro.

 Rinnovo reti acqua ed allacciamenti 

sul territorio di Concordia: 

sostituzione tratti di rete su via 

Agnini, Gramsci, Valnemorosa e 

strade limitrofe

 Rinnovo reti acqua ed allacciamenti 

sul territorio di Novi, frazione di 

Rovereto: sostituzione tratti di 
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generazioni future.
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distribuzione nella 

zona industriale di 

Rovereto sulla Secchia 

sostituzione tratto rete in 

via Mazzarana/incrocio 

via S.Antonio

 Rinnovo reti acqua 

ed allacciamenti 

sul territorio di 

Campogalliano: 

sostituzione tratti di rete 

su via Zamboni, Grandi, 

Grieco, Resistenza

 Rinnovo reti acqua 

ed allacciamenti sul 

territorio di Mirandola: 

sostituzione tratti di rete 

obsolete con tubazioni 

più performanti

 Rinnovo rete acqua 

ed allacciamento sul 

territorio di San Prospero: 

sostituzione tratti di rete 

su via Chiesa

 Rinnovo rete acqua 

ed allacciamenti sul 

territorio di Bomporto: 

sostituzione tratti di rete 

su via Padella

Per valorizzare i lavori e 

gli interventi sulla rete, 

AIMAG ha deciso di 

realizzare una campagna di 

comunicazione che potesse 

accompagnare i cantieri 

di lavoro, affiancando alla 

classica cartellonistica 

tecnica di cantiere anche 

un importante messaggio 

per i cittadini, affinchè i 

lavori non vengano colti 

solo in un’ottica negativa 

(interruzioni stradali, possibili 

deviazioni viarie, ritardi, auto 

in coda, ecc) ma per la loro 

finalità di dare un beneficio 

per tutta la comunità.
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Per richiedere informazioni 
puoi contattarci al Numero Verde

800 018 405

www.aimag.it
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LA FATTURA DIGITALE
METTE TUTTI D’ACCORDO
PIÙ COMODA • PIÙ VELOCE • PIÙ ECOLOGICA

RICHIEDILA SUBITO, È FACILE E GRATUITO
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PIÙ COMODA
Risparmi tempo ogni volta 

che cerchi una fattura.
Le tue bollette sono sempre in 

ordine, sempre disponibili online.
Puoi archiviarle sul tuo computer: 

non dovrai più frugare 
tra le scartoffie!

PIÙ VELOCE
Ricevi immediatamente la 

fattura appena viene emessa.
Così puoi tenere sotto controllo 

le scadenze e gli importi 
con la massima puntualità, 

mettendoti al sicuro 
da ritardi o mancati recapiti.

PIÙ ECOLOGICA
La fattura digitale 

è sostenibile, amica 
dell’ambiente e del territorio.

Con la tua scelta eviterai 
il consumo di carta e contribuirai 

a ridurre le emissioni di CO2 
dovute a trasporto e consegna.

SCEGLI I VANTAGGI DELLA FATTURA DIGITALE RICHIEDI SUBITO LA FATTURA DIGITALE PER LE TUE BOLLETTE 
DI ACQUA, RIFIUTI E TELERISCALDAMENTO: È FACILE E GRATUITO

1 2 3

Vai su www.aimag.it
e accedi all’Area Personale

inserendo il tuo Nome utente 
e Password.

Se non sei registrato
clicca su “Registrati subito!”

e segui le istruzioni

Seleziona il contratto
che vuoi gestire all’interno 
della tua Area Personale.

Clicca su  per visualizzare 
i dettagli del contratto. 

Nel paragrafo “Fatturazione” 
trovi le tue preferenze: 

per cambiarle premi il pulsante 
“Modifica”

Scegli il recapito 
via posta elettronica

Sotto la voce “Modalità di recapito 
delle fatture” seleziona 

“VIA POSTA ELETTRONICA”.
Nel campo “Indirizzo 

per invio fatture via mail” 
scrivi il tuo indirizzo email 

e premi il pulsante “Aggiorna”

RICORDA: LA FATTURA DIGITALE VA RICHIESTA PER OGNI SINGOLO CONTRATTO ACQUA, RIFIUTI E TELERISCALDAMENTO
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Per richiedere 

informazioni

puoi contattarci 

al Numero Verde

800 018 405

www.aimag.it



BLOCCHI IL PREZZO
della componente energia
del gas e dell’energia elettrica

TUTTA L’AFFIDABILITÀ SINERGAS
il servizio clienti sempre vicino a te con sportelli 
sul territorio, numero verde, online e app

Scopri tutte le offerte 
per il mercato libero su
www.sinergas.it

Chiama il numero verde
800 038 083

ZERO SORPRESE
eviti gli aumenti del mercato
e risparmi in bolletta

gas&luce
passa a

l’energia che mette tutti d’accordo
FORNITORE UNICO, DOPPIA TRANQUILLITÀ
gestisci entrambe le utenze nel modo
più comodo,  veloce e sicuro
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LE COSE BUONE DI UNA VOLTA...CI SONO ANCORA!
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