
 

 
 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 
LA COSTITUZIONE DI “AIMAG – IDEE IN CANTIERE” 
 
PREMESSA 
AIMAG è una società multiservizi, con sede a Mirandola che opera in 28 Comuni e gestisce 
direttamente e tramite le aziende controllate servizi idrici, ambientali, energetici, tecnologici 
e di pubblica illuminazione per 285.000 cittadini. Il servizio idrico integrato è gestito da 
AIMAG, che si occupa di tutte le fasi del ciclo dell’acqua: captazione, sollevamento, 
trasporto, distribuzione, raccolta dei reflui e depurazione. Il Gruppo AIMAG gestisce il ciclo 
integrato dei rifiuti, nelle fasi di raccolta, recupero e smaltimento. 
La distribuzione del gas è gestita da AS Retigas, che gestisce le operazioni di 
decompressione, misura, odorizzazione, trasporto e distribuzione del gas per usi civili e 
produttivi. Vendita e commercializzazione di gas ed energia elettrica sono gestite da 
Sinergas. AIMAG gestisce la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, 
avendo in gestione impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici. 
AeB Energie si occupa di progettazione e realizzazione di pubblica illuminazione e di 
impianti elettrici per i Comuni serviti. Sinergas Impianti si occupa della progettazione e 
realizzazione di impianti energetici.  
 
Sulla base dei propri valori e della propria mission, AIMAG ha intenzione di costituire 
“AIMAG – Idee in cantiere” il nuovo progetto per realizzare canali strutturati di dialogo con 
gli stakeholder. Verranno costituiti dei Gruppi di lavoro che si confronteranno su temi 
coerenti con le attività aziendali per raccogliere spunti, idee e realizzare progetti e 
collaborazioni.  
 
1. Finalità, obiettivi e attività dei Comitati 
I Gruppi sono due e si riferiscono a due aree geografiche di distribuzione dei servizi: l’Unione 
Terre d’Argine (insieme a Bastiglia e Bomporto) e l’Unione Area Nord insieme all’area 
mantovana.  
 
I Gruppi, nel rispetto della riservatezza industriale, vogliono essere un luogo di confronto fra 
l’azienda e suoi stakeholder, sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, raccogliendo 
contributi e suggerimenti per migliorare costantemente le proprie attività a favore del 
territorio.  
Insieme ad AIMAG potranno anche organizzare eventi, seminari e convegni su temi di 
interesse comune a scopo informativo e divulgativo. 
 
2. Composizione e funzionamento 
Ciascun Gruppo di lavoro sarà composto fino a un massimo di n. 15 componenti, come di 
seguito individuati: 



- n. 5 componenti di diritto (Presidente AIMAG, Direttore Generale AIMAG, Responsabile 
Comunicazione e Sostenibilità AIMAG) - 2 rappresentanti (Sindaco/Assessore o altri) dei 
Comuni appartenenti al Gruppo di lavoro specifico; 
- fino a n. 10 componenti, segnalati dalle Associazioni sindacali, di categoria e da enti e 
realtà della società civile. 
L’attività prestata dai componenti non dà diritto ad alcun compenso, né rimborso spese, 
l’attività che si svolge è dunque a titolo del tutto gratuito. 
 
AIMAG mette a disposizione le proprie sedi aziendali per lo svolgimento degli incontri e 
dispone di un budget per coprire eventuali costi per le attività di supporto e coordinamento. 
 
 
3. Requisiti per la presentazione delle candidature  
La partecipazione è aperta ad associazioni e/o altre realtà presenti sul territorio servito da 
AIMAG che possano rappresentare le seguenti categorie di stakeholders: 
- consumatori, 
- categorie economiche (associazioni di categoria, sindacati, ecc), 
- associazioni ambientaliste e sociali  
- studenti/insegnanti/dirigenti scolastici delle scuole del territorio 

Gli enti/le Associazioni devono essere iscritte alla Camera di Commercio provinciale o 
registrate presso l’Agenzia delle Entrate.  
 
I rappresentanti delle associazioni o i singoli dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
- la residenza nel territorio gestito da AIMAG; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- l’assenza di rapporti di dipendenza o collaborazione retribuita o di contenzioso con AIMAG 
o con le società del Gruppo  
 
4. Termini e modalità di invio delle domande di partecipazione 
Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
giorno 19 novembre 2020, alla mail monica.argilli@aimag.it utilizzando la lettera di 
candidatura scaricabile dal sito internet www.aimag.it, sezione “idee in cantiere”, 
debitamente compilata su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Associazione. 
 
5. Valutazione delle candidature 
AIMAG, sulla base delle richieste pervenute, effettuerà una valutazione tecnica 
dell’ammissibilità e l’elenco dei candidati verrà pubblicato sul sito internet di AIMAG entro i 
10 giorni successivi alla scadenza della domanda di partecipazione. 
 
6. Nomina dei componenti il Comitato 
L’elenco ufficiale dei componenti individuati verrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
di AIMAG. 
. 
 


