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AIMAG S.p.A. (Sede Legale) 

Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola MO Italia 

- AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) Italia 

Gestione del servizio raccolta rifiuti, uffici, deposito mezzi e materiali, manutenzione mezzi. 

Progettazione, costruzione e manutenzione reti e impianti afferenti il ciclo idrico integrato. 

Gestione del servizio di pronto intervento gas. Gestione sportello per tutte le società del Gruppo 

(acqua, gas, igiene urbana, energia elettrica). 

 

- AIMAG S.p.A.  Via Alghisi, 19 41012 Carpi (MO) Italia 

Gestione sportello per tutte le società del Gruppo (acqua, gas, igiene urbana, energia elettrica). 

Prevenzione e gestione allacci servizio idrico integrato. 

 

- AIMAG S.p.A.  Via Valle, 21 41012 Fossoli di Carpi (MO) Italia 

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. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Bertuzza, 8 41012 Carpi (MO) Italia 

Gestione del ciclo idrico integrato (limitatamente a fognatura, depurazione e trattamento rifiuti 

liquidi); trattamento di rifiuti liquidi; produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di 

biogas da digestione anaerobica.  

Laboratorio per analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato 

dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Watt, 2 41012 Carpi (MO) Italia 

Gestione del servizio raccolta rifiuti, uffici, deposito mezzi e materiali, manutenzione mezzi. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Belvedere, 5/C 41037 Mirandola (MO) Italia 

Gestione discarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Campana, 16 41036 Medolla (MO) Italia 

Post-gestione discarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Ceresa, 10/A 41034 Finale Emilia (MO) Italia 

Gestione impianto di compostaggio da raccolta differenziata del rifiuto urbano e speciale di 

origine agro industriale; produzione di biometano. 


