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NOTIZIE

 Nuovo Depuratore 
di Poggio Rusco

Raccolta porta a porta 
integrale per 5 Comuni

Il Presidente 
del nuovo CDA

Abbiamo rinnovato il logo di AIMAG, mantenendo la 
continuità con il passato per valorizzare la nostra storia 
e le nostre radici, abbiamo spinto sull'innovazione nella 
forma e nei contenuti per guardare alle sfide del futuro.



aimagnotizie 3

so
m

m
ar

io

Periodico trimestrale
di AIMAG S.p.A. n° 110
Direzione e redazione
Via Maestri del Lavoro, 38
41037 Mirandola (MO)
tel. 0535.28111

Direttore Responsabile
D.ssa Monica Argilli

Autorizzazione del 
Tribunale di Modena
n.685 del 19.12.1981

Redazione:
Monica Argilli
Marco Bagnoli

Progetto grafico:
Enrica Bergonzini
“grafica con passione”
Poggio Rusco (MN)

Stampa:
Stamperia scrl
Parma

Chiuso in redazione:
27  luglio 2020

Questo numero
è distribuito in
86.000 copie

Stampato su
carta sbiancata
senza cloro

4
5

6

10

azienda 
Nuovo Logo di AIMAG

azienda 
Nuovo CDA di AIMAG

azienda 
 Bilancio economico 

e di sostenibilità

rifiuti
Il nuovo depuratore 

di Poggio Rusco

rifiuti
Trasformazione della raccolta 

rifiuti in 3 Comuni dell’Area Nord

energia
Mirandola 

Geotermia a bassa entalpia

scuola
Premiati i ragazzi vincitori 

del concorso “Gli econauti”

dallo sportello
Nuovi servizi digitali

9

12

14
13



aimagnotizie 4

az
ie

n
d

a IL NUOVO LOGO DI AIMAG

Fra le iniziative che AIMAG aveva 

programmato per festeggiare il 50esimo 

compleanno di AIMAG, era stata inserita 

anche la realizzazione del nuovo logo del 

Gruppo fino 

adesso non 

esistente o 

comunque non 

istituzionale, 

che valorizzasse 

l’identità della 

capogruppo e 

insieme anche 

delle società 

controllate.  

All’interno 

dell’azienda 

è iniziato un 

percorso di rinnovamento a partire dal 

logo tradizionale di AIMAG, puntando a 

mantenere i colori già noti: il blu per l’acqua, 

il verde per i rifiuti per poi aggiungere le 

tonalità del giallo e dell’arancio che vogliono 

Un nuovo logo per AIMAG ed il Gruppo AIMAG, 
che vuole mantenere la continuità con il passato 
ma dare anche espressione alla complessità 
e all’innovazione delle attività del presente, 
con lo sguardo verso il futuro

rappresentare i vettori 

energetici, il metano, ma 

anche la produzione di 

energia da fonti rinnovabili.  

Senza stravolgimenti drastici 

si andrà a lavorare anche 

sui loghi delle altre società 

controllate, per creare una 

coerenza complessiva, in 

termini di colori e di font, 

con l’obiettivo di ottenere 

un’architettura di marca 

unica, con un’identità ben 

distinguibile.

Il nuovo logo del Gruppo e 

della Capogruppo nascono 

quindi con elementi di 

continuità con il passato, 

per rispettare e valorizzare 

la storia e l’identità 

aziendale a cui sono stati 

aggiunti elementi nuovi, 

legati all’innovazione e ai 

nuovi progetti. Il nuovo 

logo vuole andare proprio 

a rappresentare questa 

identità complessa che 

comprende insieme la 

nostra storia, le nostre 

radici, i nostri 50 anni di 

attività e anche dare slancio, 

prospettiva e fiducia nel 

futuro.

La nostra immagine 

coordinata aziendale, 

servirà come strumento per 

il consolidamento di una 

relazione con il contesto 

esterno, poiché, attraverso 

la sua immagine, l’azienda 

riflette stile comunicativo, 

affidabilità, storia, cultura e 

indirizzi di sviluppo. 
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L’Assemblea dei Soci di AIMAG, nella 

seduta del 13 luglio 2020, ha nominato 

il nuovo Consiglio di Amministrazione 

di AIMAG spa composto da Gianluca 

Verasani, nuovo Presidente del Gruppo 

AIMAG; dal consigliere Matteo Luppi 

con l’incarico di vicepresidente; dalla 

consigliera Paola Ruggiero; sono stati 

riconfermati i consiglieri Giuliana Gavioli 

e Giorgio Strazzi, già nominati 

e membri del precedente CDA.

L’Assemblea ha voluto esprimere 

un sentito ringraziamento al CDA 

uscente e alla presidente Monica Borghi 

che dopo 4 anni lasciano il loro incarico 

in AIMAG e un augurio di buon lavoro 

al nuovo CDA appena nominato.

IL NUOVO CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del nuovo CDA, Gianluca Verasani
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a BILANCIO ECONOMICO 
E BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
DEL GRUPPO AIMAG

Il valore della produzione del Grup-

po ammonta a 245 milioni di euro, in 

aumento di circa 10 milioni di euro ri-

spetto al 2018; anche l’EBITDA risulta in 

aumento rispetto a quello dello scorso 

anno, sfiorando i 50 milioni euro: una 

crescita a cui hanno contribuito le varie 

aree di business, evidenziando quella 

diversificazione fra le attività, coerente 

con la strategia multibusiness aziendale, 

in un’ottica bilanciata fra attività rego-

late ed attività a mercato che valorizza 

efficienze e sinergie, a vantaggio dei ter-

ritorio

L’EBIT del 2019 è anch’esso in aumento, 

passando da 17.849 mila euro a 20.391 

mila euro; l’utile netto di Gruppo si atte-

sta a 14.962 mila di euro, circa 1,5 milio-

ni in più, rispetto al 2018 grazie ad una 

buona gestione operativa e ad un mi-

glioramento della gestione finanziaria e 

patrimoniale. E anche tutti gli indicatori 

economico finanziari sono soddisfacenti. 

Il bilancio 
economico del 
Gruppo AIMAG 

chiude l’esercizio 
2019 con risultati 
in miglioramento 

rispetto al 2018, 
proseguendo così 

nel suo percorso 
di crescita e 

di creazione di 
valore per i soci e 

per il territorio

Questi importanti risultati economici 

consentono di incrementare il monte 

dividendi riconosciuto agli azionisti: il 

Gruppo AIMAG, nell’esercizio 2019, ha 

distribuito ai soci pubblici e ai soci pri-

vati il 95% dell’utile, quasi 10 milioni di 

euro. 

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato 

dal proseguimento nel forte incremento 

degli investimenti di Gruppo, in ottica di 

sviluppo sostenibile del territorio come 

da piano industriale. Negli ultimi anni 

siamo passati da investimenti per 23 mi-

lioni annui nel 2017 ai 55 milioni del 2019. 

Per dare conto del ruolo di AIMAG, ab-

biamo voluto anche calcolare il valore 

per il territorio cioè il valore economico 

generato dall’azienda che resta nel ba-

cino AIMAG, un valore che comprende 

gli stipendi dei dipendenti - che in buo-

na parte vivono nel territorio servito; 

il valore che l’azienda corrisponde, in 
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cambio di materiali e servizi, ai forni-

tori locali; i dividendi che percepisco-

no gli azionisti - cioè in buona parte 

i Comuni Soci; le imposte e canoni 

che vengono versati alle pubbliche 

amministrazioni.   Nel 2019, il Gruppo 

AIMAG ha generato impatti economi-

ci sul territorio per un valore totale di 

67 milioni di euro, pari a 234 euro per 

cittadino residente. AIMAG dunque si 

conferma l’azienda del territorio, con 

un importante indotto economico in-

centrato su servizi, lavori, forniture ed 

occupazione.

BILANCIO 
SOSTENIBILITÀ 

Da oltre 12 anni AIMAG redige il bilan-

cio di sostenibilità, che rappresenta 

il più importante documento di ren-

dicontazione sociale ed ambientale 

dell’azienda ai propri stakeholder. 

AIMAG, pur non ricadendo tra i sog-

getti obbligati, ha scelto di attenersi 

volontariamente alle disposizioni del 

D.Lgs. 254/2016: il bilancio di soste-

nibilità è anche la Dichiarazione Con-

solidata Non Finanziaria (DNF” o “Di-

chiarazione Non Finanziaria”).

PRINCIPALI INDICATORI DEL GRUPPO 

(importi in migliaia di euro) 2018 2019

Valore della produzione 235.457 245.441

Posizione finanziaria netta 58.133 90.146

Patrimonio netto 190.566 195.874

Capitale investito netto 248.699 286.020

EBITDA – Risultato operativo lordo 45.631 49.855

EBIT – Risultato operativo netto 17.849 20.391

EBT – Risultato prima delle imposte 19.082 21.002

Utile netto 13.530 14.962

Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto 30,51% 46,02%

Posizione finanziaria netta/EBITDA (unità) 1,27  1,81   

ROI = Risultato operativo/Capitale investito netto 7,18% 7,13%

CASH-FLOW (Utile+Ammortamenti+Accantonamenti) 41.312 44.426

ROE = Utile netto/Patrimonio netto 7,10% 7,64%

ROS = Risultato operativo/Ricavi da vendita 7,58% 8,31%

Utile netto/Capitale investito 5,44% 5,23%

Utile netto/Fatturato 5,75% 6,10%

Utile ante imposte/Fatturato 8,10% 8,56%

Nel settore idrico sono rimasti costanti i volumi d’acqua distri-

buita, abbiamo proseguito poi l’impegnativo piano di riduzione 

delle perdite nella rete acquedottistica, con il miglioramento 

di un quasi 2% rispetto allo scorso anno (da 24,9 a 23,09%), 

grazie all’importante attività di rinnovo di tratti di rete e degli 

allacciamenti. Abbiamo inoltre migliorato processi depurativi 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 Una sezione significativa del bilancio riguarda la strategia: il Gruppo AIMAG vuole gio-

care un ruolo di primaria importanza nella realizzazione della crescita sostenibile delle 

comunità, nella prospettiva delineata dall’Agenda ONU 2030. Da due anni il Gruppo 

AIMAG ha scelto, a partire delle proprie linee di business, di adottare ed integrare 9 tra 

i 17 SDGs/Sustainable Development Goals – Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’A-

genda ONU 2030. 

Ecco le principali aree e i rispettivi indicatori.

GOALS ADOTTATI
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con progetti per il monitoraggio della qualità dei reflui, ottimiz-

zando il trasporto degli stessi verso gli impianti di trattamento 

e realizzando strutture aggiuntive, come quella del nuovo de-

puratore di Poggio Rusco. 

Per la produzione energia, nel 2019, AIMAG ha prodotto 17,4 

GWh di energia elettrica e 18,6 GWh di energia termica da fon-

ti rinnovabili o assimilate, rispettivamente il 12% e 18% in più 

rispetto al 2018. Questo aumento è dovuto al maggior utilizzo 

delle centrali al servizio delle reti del teleriscaldamento; ad 

una maggiore produzione del cogeneratore della discarica di 

Fossoli di Carpi, per le maggiori quantità di biogas captato, ma 

anche all’acquisizione di un nuovo impianto fotovoltaico a carpi 

(quindi 18 impianti complessivi) e di 2 impianti minidroelettrici.     

Per quanto riguarda le risorse umane il gruppo AIMAG conta 

oltre 512 dipendenti, 561 contando anche il personale interina-

le.  Abbiamo promosso progetti per lo sviluppo delle compe-

tenze aumentando costantemente le ore di formazione, oltre 

36 ore procapite. E anche nella sicurezza del lavoro tutti gli 

indicatori si confermano positivamente in calo rispetto agli 

anni passati, grazie all’adozione delle migliori misure di pre-

venzione e protezione e alle continue attività di formazione/

addestramento del personale. 

Per i nostri clienti, abbiamo mantenuto alti gli standard di ser-

vizio, come evidenziano sia le indagini dell’ARERA che le altre 

customer satisfaction, a conferma della continuità del nostro 

impegno sulla qualità, cercando di migliorare costantemente 

tutti gli strumenti di contatto con i clienti, con particolare at-

tenzione ai social media e proseguendo nel progetto CRM per 

l’evoluzione dei servizi innovativi al cliente, in ottica multiser-

vizio e multicanale.

SPORTELLI E CALL CENTER

LA FORZA LAVORO DEL GRUPPO

PRODUZIONE ENERGIA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SERVIZI AMBIENTALI, 
RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Nella gestione dei rifiuti il nostro territorio conferma dati signi-

ficativi quali l’88,5 % di raccolta differenziata e 58kg di rifiuto 

procapite a smaltimento: sono risultati di assoluta eccellenza 

a livello nazionale, come confermato da numerosi premi at-

tribuiti ad AIMAG e ai Comuni serviti. I nostri impianti di recu-

pero di materia ci consentono di praticare ogni giorno l’eco-

nomia circolare: gli impianti di compostaggio hanno trattato 

oltre 112.000 tonnellate di rifiuti fra frazione organica, rifiuti li-

gnocellulosici ed agroalimentari; la società CA.RE. ha trattato 

57.857 tonnellate di rifiuti da imballaggio e le nostre discari-

che hanno accolto 95.982 tonnellate di rifiuti a smaltimento.  
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Si è tenuta il 28 maggio l’inaugura-

zione del nuovo impianto di depu-

razione al servizio dei Comuni di Poggio 

Rusco e San Giovanni del Dosso, alla 

presenza delle sole autorità istituziona-

li e dei rappresentanti di AIMAG. Non è 

stato possibile aprire l’evento a tutta la 

cittadinanza per le vigenti norme per il 

contenimento del rischio della diffusio-

ne del Covid-19, ma non mancheranno 

gli appuntamenti futuri per fare cono-

scere questo impianto alle comunità 

locali.

L’impianto è stato progettato nel corso 

del 2018 e ha visto la conclusione lavo-

ri e l’attivazione in questi primi mesi del 

2020. La costruzione è stata realizzata 

davvero a tempo di record, in soli 9 mesi. 

Il nuovo depuratore si è reso necessario 

per sostituire il depuratore esistente di 

via Massarani, non più amministrativa-

mente idoneo al territorio servito e ha 

previsto un investimento di oltre 2 milio-

ni di euro. 

INAUGURATO 
IL NUOVO DEPURATORE 
A POGGIO RUSCO

Si tratta di un intervento importante che 

si colloca nel nostro impegno comples-

sivo come azienda per la realizzazione 

delle infrastrutture strategiche per il 

nostro territorio con l’obiettivo di gestire 

servizi sempre più efficienti, con le mi-

gliori tecnologie per mitigare gli impatti 

ambientali. E i depuratori sono fonda-

mentali per abbattere le sostanze in-

quinanti, garantire la pulizia delle nostre 

acque e tutelare quindi i nostri fiumi, la-

ghi e mari.

Caratteristiche 
e funzionamento 
dell’impianto

L’impianto prevede due linee di tratta-

mento, quella dedicata alle acque e quel-

la dedicata ai fanghi e ha una potenza no-

minale di 8.500 AE (Abitanti Equivalenti). 

Le opere fognarie realizzate in primo 

stralcio funzionale recapitano i reflui 

al sollevamento iniziale. Da qui i reflui 

vengono pompati alla sezione di gri-

gliatura, poi convogliati ad un ripartitore 

delle portate, il selettore anossico e da 

qui alle due linee biologiche. Il com-

parto biologico, del tipo “a fanghi attivi”, 

è organizzato su due linee di predeni-

trificazione e processo con alternanza 

di fasi aerobiche per ossidazione del-

la frazione organica - nitrificazione e 

fasi anossiche per la denitrificazione.  

La successiva fase di sedimentazione 

secondaria avviene su due vasche cir-

colari. Le portate chiarificate arrivano 

infine al labirinto di contatto con predi-

sposizione al dosaggio di acido perace-

tico per l’abbattimento degli inquinanti 

patogeni. La linea fanghi si costituisce di 

un pozzo comune ai due sedimentatori, 

nel quale sono alloggiate due pompe 

centrifughe dedicate al ricircolo dei fan-

ghi e una pompa per il sollevamento del 

fango di supero che viene convogliato 

in una vasca di accumulo munita di val-

vola telescopica per l’allontanamento 

dei surnatanti, i quali vengono poi indi-

rizzati al sollevamento iniziale mediante 

la rete di drenaggio interna.
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ti NUOVA RACCOLTA 
PORTA A PORTA 
MIRANDOLA, CONCORDIA 
E SAN POSSIDONIO

A maggio 2020, nel territorio 

di Mirandola, Concordia sulla 

Secchia e San Possidonio, 

sarebbe dovuta partire la 

nuova raccolta domiciliare 

integrale dei rifiuti. 

A causa dell’emergenza 

sanitaria, durata parecchi 

mesi, l’azienda ha dovuto 

sospendere prudenzialmente 

molte attività fra cui la 

consegna delle dotazioni 

necessarie per l’avvio del 

nuovo sistema.

A settembre ricominceremo le attività per completare la raccolta domiciliare dei rifiuti su 

tutto il territorio, rafforzando quel percorso virtuoso che in questi anni ci ha consentito di 

ottenere importanti risultati nella raccolta differenziata e di smaltire meno rifiuti in discarica, 

come stiamo già realizzando nei 5 comuni dell’Area Nord partiti a dicembre 2019. 

Grazie al nuovo progetto miglioreremo ulteriormente la qualità dei materiali ottenuti e ci 

consentirà di avviare al recupero una maggiore quantità di rifiuti riciclabili e prelevare dunque 

meno materie prime dall’ambiente. 

La novità più rilevante riguarda il passaggio a raccolta domiciliare di vetro, lattine e plastica, 

oggi svolta con i contenitori stradali, andando così a realizzare una raccolta porta a porta 

integrale per tutte le tipologie di rifiuti. Inoltre cambierà la modalità di differenziazione dei rifiuti: 

lattine/barattolame/banda stagnata/alluminio, sino ad ora raccolte con il vetro, dovranno 

essere conferite nella plastica. 

il porta a porta diventa integrale

Attenzione
Lattine, Barattolame,

Banda stagnata,
Alluminio,

vanno conferiti 
con la Plastica



aimagnotizie 11

A tutti i cittadini saranno distribuite le 

nuove dotazioni che serviranno per 

l’esposizione dei rifiuti: un bidone di 

colore verde per il vetro e sacchi di 

colore giallo per conferire la plastica 

e lattine/alluminio. E come per le 

altre tipologie di rifiuto, nell’apposito 

calendario che verrà consegnato, 

saranno indicate frequenze e giornate 

di ritiro. Tutti i cassonetti verranno tolti 

dalle strade: si restituiranno al territorio 

spazi che potranno trovare nuovi utilizzi 

e soprattutto si andranno ad eliminare 

quei contenitori che oggi, purtroppo, 

costituiscono luoghi privilegiati per 

abbandonare rifiuti da parte di cittadini 

che non fanno correttamente la 

raccolta differenziata, non rispettano 

l’ambiente e il loro territorio. 

Rimangono invariate le modalità 

di conferimento dei rifiuti organici, 

della carta/cartone e del rifiuto 

indifferenziato. Saranno invece possibili 

cambiamenti nella raccolta di sfalci 

e potature, attualmente in fase di 

valutazione, per le quali daremo 

specifica comunicazione. Rimane 

invariato anche il metodo di calcolo 

della tariffa puntuale che prevede, per 

la parte variabile, il conteggio degli 

svuotamenti del solo contenitore grigio 

del rifiuto indifferenziato. 

I contenitori e i materiali illustrativi 

con tutte le indicazioni per separare 

ed esporre i rifiuti in modo corretto 

saranno consegnati da una squadra di 

operatori AIMAG, muniti dei dispositivi 

di protezione previsti dalla normativa. 

Sia i consegnatori che i tecnici 

AIMAG saranno dotati di un regolare 

documento di riconoscimento, per 

maggiori informazioni o verifiche 

sull’identità degli operatori autorizzati si 

può telefonare al Numero Verde AIMAG 

800-018405 nei giorni feriali dalle 8 alle 

19 e il sabato dalle 8 alle 13. 

Prima dell’inizio del nuovo servizio, se 

le norme lo consentiranno, saranno 

inoltre organizzate assemblee 

pubbliche per rispondere a ulteriori 

dubbi ed approfondimenti. Per le 

date e i luoghi degli incontri verranno 

consegnati appositi avvisi informativi.

 

Nei Comuni di Mirandola, San Possidonio e Concordia sulla Secchia verrà ri-

organizzato anche il servizio di raccolta sfalci e potature, passando dall’at-

tuale modello che prevede la raccolta settimanale a sacchi ad una nuova 

modalità che prevede la raccolta tramite carrellato, con una frequenza 

settimanale nei mesi estivi e quindicinale nei mesi invernali. Il servizio verrà 

esteso progressivamente anche gli altri Comuni dell’Unione Area Nord nei 

mesi successivi. Il nuovo servizio sarà attivo a partire da febbraio 2021 

mentre le consegne dei contenitori agli utenti domestici, non domestici e 

condominiali avverranno da ottobre. Saranno disponibili, per coloro che 

ne faranno richiesta, uno o più contenitori del vegetale (sfalci e potature) 

da 240 litri o 1100 lt. Il servizio non è obbligatorio avrà una tariffa annua-

le composta da una quota fissa + una tariffa variabile per i vuotamenti.

Per chi dovrà gestire sfalci e potature e non aderirà al servizio resterà 

attiva la possibilità gratuita di recarsi presso i Centri di Raccolta co-

munali oppure di richiedere ritiri a pagamento a domicilio.

Tutti i cittadini riceveranno a breve una comunicazione dedicata con 

le modalità per attivare il servizio e richiedere i contenitori.

240
litri

SFALCI
E

POTATURE

CAMBIA ANCHE 
IL SERVIZIO 
DI RACCOLTA 
PER SFALCI 
E POTATURE
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ia AL VIA IL CAMPO 
SPERIMENTALE 
DI GEOTERMIA 
A BASSA ENTALPIA 
(CON GEOSCAMBIO)

Il progetto di AIMAG prevede nella 

prima fase la realizzazione di un sito 

sperimentale, unico in Emilia-Romagna, 

per quantificare la capacità di scambio 

termico con il terreno al variare della 

profondità e successivamente la rea-

lizzazione di un campo sonde profonde 

150 metri per effettuare il geoscambio 

ed alimentare una pompa di calore re-

versibile.  Il calore disponibile andrebbe 

a climatizzare direttamente la sede di 

AIMAG e indirettamente tutto il teleri-

scaldamento di Mirandola andando a 

sostituire il metano fossile usato – co-

munque già in modo virtuoso - con la 

cogenerazione ad alto rendimento.  Con 

il nuovo progetto si andranno a produrre 

circa 1.500.000 kWh di energia termica 

da fonte rinnovabile e si potrà ottenere 

una riduzione del consumo di metano 

per oltre 177.120 metri cubi standard.

Sono iniziati in questi giorni all’interno 

dell’area cortiliva della sede AIMAG a 

Mirandola i lavori per la realizzazione 

del campo sperimentale, composto da 

tre sonde, con le quali si farà una rac-

colta completa di dati fisici (temperatura 

del fluido, pressioni disponibili, fattori di 

scambio, ecc.) per la realizzazione del 

progetto.

A settembre 2019 AIMAG ha ricevuto conferma dell’esito positivo 

della candidatura del proprio progetto di produzione di energia 

da fonte geotermica da parte del Fondo Energia, messo in campo 

dalla Regione Emilia Romagna con risorse POR-FESR 2014/2020.
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emergenza sanitaria.

Il concorso è stato rivolto 

a tutte le ragazze ed i 

ragazzi che frequentano 

le scuole primarie presenti 

nel territorio dei 21 Comuni 

soci. Il progetto del veicolo 

doveva essere documentato 

con una fotografia da 

caricare nella specifica 

pagina del sito di AIMAG. 

Sono arrivati oltre 80 

progetti bellissimi 

provenienti dalla scuole di 

tutto il territorio.

La Commissione di 

valutazione ha ritenuto, 

per l’ottima qualità dei 

lavori svolti e delle storie 

che hanno narrato i 

GLI ECONAUTI

Il concorso, nel quadro 

delle iniziative di 

educazione ambientale 

di AIMAG, si è proposto di 

promuovere e valorizzare 

i materiali che andrebbero 

buttati nei rifiuti per 

ripensare il loro uso in 

un’ottica di recupero e di 

riciclo e dar loro una nuova 

possibilità di “vita”. 

La finalità del concorso è 

stata dunque coinvolgere 

ragazzi a corredo del loro 

manufatto, di premiare tutti i 

partecipanti. 

Nelle scorse settimane 

abbiamo consegnato la 

maggior parte dei premi 

(gioco di società) ai ragazzi, 

gli altri nei prossimi giorni 

quando ritorneranno dalle 

vacanze. 

 

Le due scuole vincitrici 

che hanno avuto il maggior 

numero di partecipanti sono 

la scuola “L.A. Muratori” di 

San Felice per l’area Nord 

e la scuola “Don Milani” di 

Carpi per le Terre D’Argine. 

Ad ogni scuola verranno 

devoluti 400 euro come 

premio per la partecipazione 

da spendere in materiale 

scolastico.

Promuovere 
e valorizzare
i materiali 
che andrebbero 
buttati 
nei rifiuti

i ragazzi ad utilizzare 

materiali riciclati per creare 

un nuovo oggetto seguendo 

il progetto creativo di un 

mezzo di trasporto che li 

potesse condurre in un 

viaggio verso una meta 

reale o di fantasia. Il viaggio 

è stato volutamente scelto 

come opportunità fantasiosa 

e creativa in antitesi a 

quanto viene richiesto dalle 

normative nel contesto di 
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DINAMICA - LA NUOVA FATTURA INTERATTIVA 
PER IL SERVIZIO ACQUA

NUOVI SERVIZI DIGITALI

IL RIFIUTOLOGO
 
        a qualche giorno è on line, sul sito di AIMAG, il nostro nuovo 

        dizionario dei rifiuti che ci aiuta, in modo semplice, a differen-

ziare correttamente i rifiuti a casa nostra e nelle imprese. 

Sono oltre 700 le voci consultabili! E se non trovate una tipologia 

di rifiuti, potete farci una segnalazione e andremo ad aggiungerli! 

Come funziona? Per prima cosa digita il Comune in cui risiedi. Que-

sto serve per identificare le modalità della raccolta differenziata 

attiva in quel Comune. (Camposanto, Medolla, San Felice, San 

Prospero e Cavezzo hanno una raccolta integrale che prevede la 

totale eliminazione dei cassonetti della strada mentre negli altri 

Comuni è in vigore la raccolta porta a porta che prevede ancora i 

contenitori della plastica e le campane del vetro/metalli.)

Dopo aver scelto il Comune, svolgiamo la ricerca per la tipologia di 

rifiuto che ci interessa. La risposta prevede dunque le indicazioni 

del corretto conferimento nella raccolta porta a porta o stradale o 

nei Centri di raccolta.

https://www.aimag.it/rifiutologo/

Dopo DINAMICA per il servizio rifiuti, ar-

riva DINAMICA per il servizio acqua! 

Un modo semplice e intuitivo di legge-

re la fattura, infatti, grazie a “Dinamica” puoi 

consultare tutte le informazioni relative ai 

consumi, verificare gli importi e scoprire la 

qualità dell’acqua erogata nel tuo comune 

DINAMICA è navigabile da Smartphone, Pc e 

tablet.

Non dovrai più preoccuparti di ritardi o man-

cati recapiti.

Ricevi la fattura appena viene emessa. Così 

puoi tenere sotto controllo le scadenze e gli 

importi con il massimo della puntualità.

La fattura digitale è sostenibile, amica dell’am-

biente e del territorio: con la tua scelta eviterai 

il consumo di carta e contribuirai a ridurre le 

emissioni di CO2 dovute a trasporto e conse-

gna.

Per attivare la fattura sulla tua utenza, collega-

ti allo sportello on line.
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CAMBIA 
LA CALDAIA 

CON 
SINERGAS

RISPARMI 
IL 65% 
TUTTO 

E SUBITO!

Grazie alla cessione del credito 
non devi aspettare 10 anni 
per recuperare la detrazione 
fiscale perché Sinergas ti offre un
risparmio immediato del 65% 
sull’importo totale!
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