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Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 per:  
Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti: relativi al ciclo integrato dell’acqua per captazione, potabilizzazione, distribuzione acqua 
potabile, fognature e depurazione; per smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio da raccolta differenziata del rifiuto urbano 
e speciale di origine agro-industriale,  selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. Gestione conto terzi del 
servizio di pronto intervento relativo al servizio gas e di servizi commerciali. Gestione spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi e gestione dei centri di raccolta. 
Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti. 
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015 per: 
Smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto 
urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Selezione del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida. 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, spazzamento, gestione centri di raccolta. 
Gestione del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue; trattamento di rifiuti liquidi; produzione di energia termica ed elettrica tramite 
recupero di biogas da digestione anaerobica. 

 

MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE 
con riferimento alla fatturazione dei consumi 

 
 
 

 

Il Sottoscritto, Cognome Nome/Ragione Sociale* ___________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________ il _______________, in qualità di _______________________________ 
 
Codice* PDC / Codice cliente*    ____ 

 
Indirizzo fornitura*  ____ 

 
Telefono  e-mail*    ____ 

 
in merito alla fattura* n. ______________________ relativa ad importi per consumi risalenti ad oltre 24 mesi 

 
 

COMUNICA 
 
 

che intende eccepire la prescrizione biennale istituita dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 del 
27/12/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19) e quindi non pagare tali importi. 
 
 
 
 

 
 
______________________________                                                                    _________________________ 

 
(data) (firma) 

 
 
 
 
 
* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. 
Il modulo compilato e sottoscritto va inoltrato con una delle modalità elencate: 

compilando e spedendo a: 

Aimag S.p.A. 
Via Maestri del Lavoro n. 38, 41037 Mirandola (MO) 
 

tramite PEC all’indirizzo:  

segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it 

 

mailto:info@aimag.it
mailto:segreteria.sinergas@pec.gruppoaimag.it
mailto:eteria.sinergas@pec.gruppoaimag.it

