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azienda
UN ANNO DI SOSTENIBILITÀ 
DEL GRUPPO AIMAG 

Il Gruppo AIMAG persegue un modello di sviluppo sostenibile che 
– nell’integrazione di governance, strategia industriale, strumenti e 
obiettivi – è coerente con la mission, la vision e i valori del Gruppo

Come azienda multiutility 
che ogni giorno si occupa 

dei servizi primari destinati ai 
cittadini e alle imprese, AIMAG 
svolge attività che si integrano 
fortemente nel tessuto socio-
economico del territorio in cui 
intende avvalorare il proprio 
ruolo di protagonista nella 
realizzazione dello sviluppo 
sostenibile. 

Già dal 2018 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’Agenda 2030 
che costituiscono la cornice di 
riferimento con cui progettare 
e successivamente dare conto 
delle azioni messe in campo. 

Oltre all’Agenda 2030, 
l’azienda prende a riferimento 
le nuove linee tracciate dal 
Green Deal Europeo, la 
strategia volta a promuovere 
l’uso efficiente delle risorse 
passando a un’economia pulita 
e circolare, con l’obiettivo 
di fare dell’Europa il primo 
continente ad impatto zero 
entro il 2050.  

goals agenda 2030

Un nuovo importante schema sfidante riguarderà la finanza sostenibile: il nuovo 
Regolamento europeo della tassonomia che vuole identificare gli investimenti 
“sostenibili”, dal punto di vista ambientale. 

La sostenibilità, nei vari ambiti, si misura sia con azioni qualitative che con indicatori/
KPI quantitativi che danno conto dell'agire d'impresa  e dei suoi impatti per il territorio 
servito e per la comunità.  
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I nostri impianti di recupero di materia ci consentono di 
praticare ogni giorno l’economia circolare: gli impianti di 
compostaggio hanno trattato oltre 114.000 tonnellate 
di rifiuti fra frazione organica, rifiuti lignucellulosici ed 
agroalimentari producendo 27.000 tonnellate di compost; 
la società Ca.Re. ha trattato oltre 42mila tonnellate di 
rifiuti indirizzando imballaggi e altri materiali verso le filiere 
del riciclo e le nostre discariche hanno accolto 80.000 
tonnellate di rifiuti a smaltimento. 

Servizio idrico integrato 
AIMAG si occupa del servizio idrico integrato per 21 
Comuni fra la Bassa modenese e l’Oltrepò mantovano, per 
un totale di 212 mila abitanti   
Nel settore idrico sono aumentati i volumi d’acqua 
distribuita, quasi 900.000 mila metri cubi rispetto all’anno 
precedente, sono proseguite le attività di contenimento 
delle perdite nella rete acquedottistica, con un indice 
intorno al 26,8%, inferirore di gran lunga alle medie 
nazionali, grazie agli investimenti costanti per il rinnovo di 
tratti di rete e degli allacciamenti.   
Sulle acque sono state svolte oltre 60.000 analisi per un 
monitoraggio costante delle infrastrutture idriche. 
L’acqua di scarico, prodotta dai cittadini e dalle attività 
del territorio, viene convogliata dalla rete fognaria agli 
impianti di depurazione, dove è sottoposta a trattamenti 
di riduzione del carico di inquinanti.  La filiera della 
depurazione conta oltre 250 impianti di sollevamento e 23 
depuratori, sono stati trattati quasi 25milioni di metri cubi 
di acque reflue. 

Abitanti 
residenti

Acqua 
immessa 

in rete 
(Mln m3)

Acqua 
venduta 
(Mln m3)

Perdite 
reali rete

Analisi 
effettuate 
sull'acqua

Acqua 
depurata
(Mln m3)

211.826 23,2 15,6 26,89% 60.652 24,9

raccolta rifiuti
AIMAG gestisce la raccolta dei rifiuti in 11 Comuni, per 
oltre 166 cittadini, con un sistema misto e uno integrale. 
A fine 2021 tutti i Comuni dell’Area Nord avevamo un 
sistema di raccolta porta a porta integrale, i comuni di 
Novi e Soliera sono partiti a febbraio 2022 ed entro l’anno 
si concluderà anche il percorso per Carpi verso il porta 
a porta integrale.  La raccolta porta a porta integrale è 
arrivata anche nel comune di Campogalliano, entrato nella 
gestione di AIMAG dal 1° gennaio 2022.  
Nella gestione dei rifiuti il nostro territorio conferma dati 
significativi quali l’89,1% di raccolta differenziata e 55kg di 
rifiuto procapite a smaltimento: sono risultati di eccellenza, 
a livello nazionale, come confermato da numerosi premi 
attribuiti ad AIMAG e ai Comuni serviti. 

NUMERI CHIAVE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2021

Abitanti 
residenti

Rifiuto
urbano 

raccolto 
(ton)

Raccolta 
differenziata

Indifferen-
ziato 

pro capite 
raccolto (kg)

Capacità 
trattamento 

impianti 
(ton/anno)

Compost 
prodotto 

(ton)

166.115 83.884 89,1% 55 270.000 27.827

NUMERI CHIAVE SERVIZI AMBIENTALI - 2021
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Vendita gas ed energia
Le società che si occupano di vendita di gas e luce per il 
Gruppo AIMAG sono Sinergas SpA ed Enne Energia Srl.  
Sinergas ha acquisito a gennaio 2021 il ramo d’azienda di 
Soenergy Srl, operatore nel mercato libero del gas naturale 
e dell’energia elettrica a totale capitale pubblico. La sua 
acquisizione ha portato 90 mila clienti (fra retail, pubbliche 
amministrazioni e industriali). 
Sinergas opera sul mercato come ESCo (Energy Service 
Company). Grazie alla collaborazione con AIMAG e 
Sinergas Impianti, Sinergas è in grado di progettare, 
realizzare e finanziare impianti ad alto contenuto 
tecnologico, recuperi sui cascami termici, impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento, impianti fotovoltaici, 
impianti di illuminazione, sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione sia nel settore civile che industriale. Dal 
2017 Sinergas è sul mercato dell’efficienza energetica 
con prodotti e servizi all’avanguardia, nei settori del 
fotovoltaico e della cogenerazione e anche degli 
impianti termici. Il grande risultato conseguito nel 2020 è 
proseguito nel 2021 in ambito residenziale e nel terziario 
ammodernando circa 1.500 impianti tra riscaldamento 
e fotovoltaico, sostituendo le caldaie tradizionali con 
generatori ad alta efficienza a condensazione o pompe di 
calore,  grazie all’EcoBonus con “sconto in fattura”. 

Produzione di energia 
Il Gruppo AIMAG gestisce impianti per la produzione di 
energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Nel 2021, 
AIMAG ha prodotto 26,8 GWh di energia elettrica e 21,8 
GWh di energia termica esclusivamente da fonti rinnovabili 
o assimilate. Rispetto al 2020 si registra un aumento del 
35% nella produzione di energia elettrica e del 19% di 
quella termica.

Energia 
elettrica 
prodotta

(GWh)

Energia 
termica 
prodotta

(GWh)

26,8 21,8

Biogas 
prodotto/

captato 
(Mln m3)

Biometano 
distribuito
(Mln m3)

Emissioni 
fossili evitate 

solo EE* 
(ton eq CO2)

Punti luce 
pubblica 
illumina-

zione

9,5 0,9 6.900 26.232

NUMERI CHIAVE PRODUZIONE ENERGIA - 2021

distribuzione gas
AS Retigas è la società del Gruppo che ha in gestione 
la distribuzione del gas in 24 Comuni nelle province di 
Modena, Mantova e Bologna, per un totale di 272 mila 
cittadini serviti. Il numero dei PDR attivi resta stabile, 
salgono invece i volumi distribuiti, dovuti all’aumento dei 
consumi per una stagione invernale più fredda rispetto al 
2020, ma soprattutto per il minor utilizzo di gas per il fermo 
delle attività industriali nel primo periodo COVID 2020. 

1 2 3 4 5

Abitanti 
residenti

PDR 
attivi

Volumi gas 
distribuito
(Mln m3)

Rispetto 
stadard 
qualità 
servizio

N° chiamate 
pronto 

intervento

Tempo medio 
arrivo sul luogo 

chiamata (min)

271.999 121.022 271,6 99,97% 1.488 34

NUMERI CHIAVE DISTRIBUZIONE GAS - 2021

Clienti 
gas

Gas 
venduto
(Mln m3)

Clienti 
energia 
elettrica

Energia 
elettrica 
venduta
(GWh)

Energia 
verde 

venduta

Sportelli
clienti 

140.364 481,9 82.814* 442,7 54% 65

NUMERI CHIAVE SINERGAS - 2021
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il personale
Al 31/12/2021 la forza lavoro del Gruppo consta di 678 
unità (555 nel 2020), questa crescita generale è influenzata 
in particolar modo dall’acquisizione di Soenergy da parte 
di Sinergas. L’89% del personale del Gruppo è assunto a 
tempo indeterminato. 
Nella sicurezza del lavoro AIMAG si è dotata di una Politica 
per la Sicurezza e ha integrato i propri Sistemi di gestione 
per la Qualità e l’Ambiente con gli aspetti relativi alla 
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo 
i requisiti delle Linee Guida UNI-Inail; nel 2021 si segnala 
una generale stabilizzazione degli indici infortunistici 
rispetto al 2020, grazie all’adozione delle migliori misure 
di prevenzione e protezione e alle continue attività di 
formazione/addestramento del personale.  
Nel corso del 2021 sono state erogate 9.287 ore di 
formazione tecnico-specialistica e 5.576 ore di formazione 
sulla sicurezza, per un totale di 14.863 ore, rispetto le 
10.994 ore erogate nel 2021. 

 Dipendenti al 31/12/2020       Forza Media
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Forza lavoro totale al 31/12

626
Dipendenti al 31/12

584
Forza Media
Dipendenti

CA.RE. SINERGAS

SINERGAS
IMPIANTI

  AEB ENERGIE

AS RETIGASAIMAG SPA

FORZA LAVORO DEL GRUPPO

i nostri clienti
Per i nostri clienti, abbiamo mantenuto la consueta qualità 
di accoglienza, anche nella complessità delle restrizioni 
Covid: le chiamate ricevute dal Call Center sono diminuite 
rispetto al 2020 metre in aumento sono state le visite agli 
sportelli. Anche il trend di crescita dei clienti attivi sui canali 
digitali (App e aree personali web) è positivo. Le novità sui 
servizi digitali ai clienti sono state molte: l’accessibilità e la 
modalità d’interazione per gli utenti (customer experience) 
è stata completamente rivista, sono disponibili più canali 
di pagamento e la sezione nell’area personale dedicata al 
servizio rifiuti è stata arricchita. 

Ore di 
formazione 

tecnico-specialistica

Ore 
di formazione
sulla sicurezza

Ore totali 
di 

formazione

Ore medie 
di formazione

pro capite

9.287 5.576 14.863 25,5

*Il dato non comprende i nuovi sportelli Soenergy acquisiti da Sinergas

fornitori
Al 31 dicembre 2021, sono circa 2.747 i fornitori iscritti 
nell’Albo dei Fornitori dall’Ufficio Appalti, e circa 8551 
categorie merceologiche valutate. Il valore complessivo 
delle forniture del Gruppo ammonta, per il 2021, a 294 
milioni di euro. Il 91% dei fornitori ha sede in Italia.  
Nel corso del 2021 si riscontra un aumento di forniture al di 
fuori del bacino AIMAG, dovuto soprattutto all’acquisto di 
una maggiore quantità di energia in seguito all’acquisizione 
di Soenergy da parte di Sinergas.

Call center Sportelli clienti Ecosportelli Sportelli on-line

168.877
chiamate ricevute

(-6% rispetto al 2020)

17*
sportelli attivi

45.536 contatti 
(+23% rispetto 

al 2020)

93,1%
le chiamate andate 

a buon fine
 (+5,9% rispetto al 220)

2
ecosportelli attivi

90.819
contratti registrati 
sportello online

25.232 contatti
(+17,6% rispetto 

al 2020)

21%
di contratti 

con recapito 
digitale

44 secondi
il tempo di attesa 

medio
(-50 sec rispetto 

al 2020)

4 min e 4 sec 
tempo attesa medio

(-4,2 sec rispetto 
al 2020)
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rifiuti
NEL COMUNE DI CARPI  
LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA 
A PORTA DIVENTA INTEGRALE
Nelle prossime settimane cominceranno le attività per 
completare la raccolta domiciliare dei rifiuti su tutto il 
territorio di Carpi, rafforzando quel percorso virtuoso che in 
questi anni ha consentito di ottenere importanti risultati nella 
raccolta differenziata e di smaltire meno rifiuti in discarica. 

Grazie al nuovo progetto migliorerà 
ulteriormente la qualità dei materiali 

ottenuti e si potrà avviare al recupero 
una maggiore quantità di rifiuti riciclabili 
e prelevare dunque meno materie prime 
dall’ambiente.
Il territorio comunale di Carpi è stato 
suddiviso in due aree per meglio gestire, 
nel corso dei mesi, tutte le attività.  

Le zone hanno le stesse 
denominazioni che si 
trovano nei calendari di 
raccolta.

La prima area comprende 
tutte le zone del forese 
(Forese Sud, Cortile – 
Forese, Forese Nord), le 
frazioni (Gargallo - Santa 
Croce – Cantone, Cortile, 
Fossoli Zona Artigianale 
Industriale, San Marino, 
Budrione - Migliarina, 
Fossoli) Cibeno (Zona 
Artigianale Industriale) 
e le zone urbane con le 
seguenti denominazioni: 
Pezzana, Villa Glori, 
Brunelleschi, Longhena, 
Fortunato, Prampolini, Due 
Ponti, Ramazzini, Bonasi 
Costituzione, Cavata, Moro 
Esterna, Giovanni XXIII, 
Roosevelt.
In queste aree la 
distribuzione delle 

dotazioni inizierà ad aprile 
e il nuovo servizio partirà 
da luglio 2022.

La seconda area 
comprende la restante 
zona urbana (Adamello, 
Gioberti, Graziosi, 
Repubblica, Marx, 
Muratori, San Giorgio, 
Cuneo, Leopardi, 
Cattani, Morbidina-Zona 
Artigianale Industriale, 
Mozart, Quartirolo-Zona 
Artigianale Industriale, 
Molinari, IV novembre, 
Lincoln, San Bernardino, 
Nuova Ponente, De 
Sanctis, Chimica-Zona 
Artigianale Industriale, 
Commercio - Zona 
Artigianale Industriale, 
Messori Guastalla e il 
centro storico: Rocca, 
San Francesco, Carducci, 
Castello. De Amicis, Dei 
Corsi, Duomo, Fassi, 
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SAPPIAMO FARLA BENE,
POSSIAMO FARLA MEGLIO

Per migliorare la qualità
dei nostri rifiuti

Per una massima 
riciclabilità

Perchè
Rifiuto è Risorsa

Prima Area
Luglio 2022
Seconda Area
Novembre 2022

CHIUDIAMO IL CERCHIO
LA RACCOLTA PORTA A PORTA
DIVENTA INTEGRALE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mercato Coperto.
In queste aree la 
distribuzione delle 
dotazioni inizierà a luglio 
e il nuovo servizio partirà 
da novembre 2022.

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.

A tutti i cittadini saranno 
distribuite le nuove 
dotazioni che serviranno 
per l’esposizione dei rifiuti: 
un bidone di colore grigio 
con coperchio 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 e non 
rispettano l’ambiente e il 
loro territorio.

Rimangono invariate le 
modalità di conferimento 
dei rifiuti organici, della 
carta/cartone e del 
rifiuto non recuperabile. 
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 non recuperabile.

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 nei giorni feriali 
dalle 8 alle 19 e il sabato 
dalle 8 alle 13.

Prima dell’inizio del 
nuovo servizio 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.  

“In questi anni abbiamo 
ottenuto importanti 
risultati – afferma Davide 
De Battisti, Direttore 
AIMAG – che fanno dei 
nostri territori esempi di 
eccellenza nazionale e a 
livello regionale (fra i primi 
10 comuni ricicloni 8 sono 
gestiti da AIMAG) per 
gli obiettivi raggiunti di 
raccolta differenziata (89% 
del bacino complessivo) e 
di sempre minori quantità 
di rifiuti a smaltimento (55 
kg/abitante/anno), con 
costi del servizio inferiori 
alla media regionale. 
Tutto questo è stato 
possibile grazie al percorso 
di condivisione con gli 
amministratori del territorio 
e soprattutto all’impegno 
dei cittadini che hanno 
colto la valenza ambientale 
di una corretta gestione dei 
rifiuti. Con questo nuovo 
progetto, cogliamo un’altra 
sfida ambientale per 
migliorare ulteriormente 
la qualità dei materiali 
raccolti che andranno a 
recupero e per contrastare 
gli incivili che oggi ancora 
abbandonano i rifiuti, 
dimostrando mancanza 
di rispetto per la loro 
comunità”.
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azienda
AIMAG FRA I FIRMATARI 
DELLA CARTA 
DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
E PER L’UGUAGLIANZA 
SUL LAVORO

AIMAG ha firmato la “Carta delle pari 
opportunità e per l’uguaglianza sul lavoro” 

per ribadire l’impegno aziendale contro ogni forma 
di discriminazione sul luogo di lavoro - genere, 
età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento 
sessuale - e valorizzare dunque le diversità e le 
pratiche inclusive all’interno dell’organizzazione. 
 
La Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza 
sul Lavoro – Italian Diversity Charter -, lanciata in 
Italia nel 2009 sulla scia del successo delle iniziative 
francese e tedesca, è una dichiarazione di intenti, 
sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le 
dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale 
e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da 
discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i 
talenti in tutta la loro diversità. 

Realizzare un ambiente di lavoro che assicuri a tutti 
pari opportunità e il riconoscimento di potenziale e 
competenze individuali, non rappresenta soltanto 
un atto di equità e coesione sociale, ma contribuisce 
anche alla competitività e al successo dell’impresa.

Verasani firma il documento
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IL GRUPPO 
AIMAG IN AIUTO 
ALL’UCRAINA
Fin dai primissimi giorni dallo scoppio del conflitto, il 

Consiglio di Amministrazione del Gruppo AIMAG ha 
approvato un ordine del giorno per ribadire la più ferma 
condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 
avvenuta in spregio a ogni regola del diritto internazionale 
minando così la pace e la stabilità dell’Europa tutta.
Sui cancelli di tutte le sedi aziendali sono state esposte la 
bandiera dell’Ucraina e la bandiera della Pace: attraverso 
questa azione simbolica l’azienda intende esprimere la 
condanna verso la guerra e le armi. 
Inoltre i dipendenti di tutte le società del Gruppo AIMAG 
hanno voluto offrire il proprio contributo per aiutare la 
popolazione ucraina che sta vivendo questa terribile guerra.
Sono stati raccolti due enormi pallets di beni fra cui generi 
alimentari per adulti e bambini, prodotti per l’igiene 
personale, farmaci e parafarmaci che verranno devoluti 
alla Croce Rossa Italiana, grazie ai Comuni delle Terre 
d’Argine. Inoltre, con una sottoscrizione a titolo personale 
e volontario dei dipendenti, verrà erogata una somma 
complessiva di oltre 6000 euro, destinata alla Agenzia per 
la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione 
Emilia-Romagna.
Orgogliosi di avere fatto la nostra piccola parte.

AIMAG SOSTIENE 
IL PUNTO 
D’ASCOLTO PER 
DONNE 
IN DIFFICOLTÀ 
Ormai da tre anni AIMAG ha deciso, nel mese di 

marzo, di promuovere la cultura di genere e offrire 
un particolare sostegno, con un contributo economico, ad 
un’associazione del territorio delle Terre d’Argine che si 
occupa di tematiche al femminile.  
Per il 2022 l’azienda ha scelto il Punto d’ascolto per donne 
in difficoltà, gestito dall’Associazione Papa Giovanni XXIII.  
Il Punto d’ascolto è nato a Carpi, lo scorso settembre - in 
collaborazione con Migrantes, l’ufficio interdiocesano 
di Modena e Carpi e grazie anche al contributo della 
Fondazione CR Carpi - per dare risposta al bisogno di 
numerose donne immigrate e italiane, che si trovano a 
vivere in difficoltà relazionali e sociali, o anche in contesti 
di violenza psicologica, economica o maltrattamenti e 
mette in campo le competenze interculturali necessarie 
a identificare i bisogni specifici di chi ha un vissuto 
migratorio.  Si tratta di progetto sperimentale che trova 
la sua sede naturale presso la Casa del Volontariato – 
ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi  - al 
civico 22 di via Peruzzi. Qui, una équipe di operatrici della 
Comunità di don Benzi, offrono consulenze e mediazione 
interculturale con un approccio sensibile al genere, e sono 
a disposizione due mattine a settimana in sede o  nei 
territori di provenienza delle donne, per l’ascolto e l’invio ai 
servizi specializzati del territorio. 
Il Punto d’ascolto è intitolato a Miriam, una donna che 
grazie all’accoglienza nell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII ha potuto superare la propria difficoltà, integrarsi 
nel territorio e trovare un nuovo futuro per sé e la sua 
bambina. Come per la storia di Miriam, il punto d’ascolto 
vuole pertanto essere soprattutto una opportunità per 
identificare bisogni e creare una rete più capillare con i 
servizi e gli sportelli già esistenti nel territorio.

Verasani con le donne dell’associazione

De Battisti 
e Verasani 
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azienda

In AIMAG vogliamo impegnarci concretamente 
sul fronte dell’emergenza climatica, non soltanto 

nell’ambito dei nostri servizi, ma anche nel fare 
divulgazione e sensibilizzazione sul tema, affinché 
tutti possano prendere coscienza di quanto sia 
diventato urgente invertire la rotta.

Lo faremo attraverso una serie di video e 
contenuti che ci accompagneranno nel corso 
dell’anno sui nostri canali social, dedicati ai 
principali temi dell’emergenza climatica.

Con #AimagXilClima abbiamo deciso di 
impegnarci concretamente nel fare divulgazione 
e sensibilizzazione sul tema dell’emergenza 
climatica, la vera sfida globale – ma anche locale – 
su cui tutti siamo chiamati a impegnarci subito per 
invertire la rotta.

La campagna si è aperta con due video in cui il 
Presidente e il Direttore di AIMAG raccontano 
i diversi temi, climatici e ambientali, che 
affronteremo in questo percorso e l’impegno del 
Gruppo AIMAG per lo sviluppo sostenibile, una 
realtà concreta che pratichiamo ogni giorno.

Ad oggi già il 70% dei nostri investimenti mira 
a realizzare progetti e interventi in linea con i 
goals dell’Agenda ONU 2030, il tutto nell’ambito 
di un modello di business che integra crescita 
economica e sostenibilità, in coerenza con i 
principi dell’economia circolare e della transizione 
energetica. 

UNA 
CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
SUI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Da tempo sentiamo parlare 
a più riprese di cambiamento 

climatico: il livello d’allarme 
da parte di chi si occupa di 

scienza della terra e ambiente 
è elevatissimo ormai da 

anni, ma ancora non viene 
comunicato dai media e 

ascoltato come si dovrebbe
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Continua il percorso 
di rafforzamento 

del gruppo AIMAG nella 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili, grazie 
alla firma, nella giornata 
di mercoledì 30 marzo, 
del contratto definitivo 
di acquisto del ramo 
d’azienda “Fotovoltaico 
Azienda Agricola Rossi” 
dalla società omonima 
condotta dai Fratelli Danilo 
e Iones Brunetti di Carpi.
Il ramo d’azienda è 
costituito da un impianto 
fotovoltaico ubicato nella 
frazione di Fossoli di Carpi; 
l’impianto ha una potenza 
pari a 987 kw; produce 
energia elettrica che viene 
immessa nella rete pubblica 
di distribuzione locale e 
quindi poi consumata – a 
chilometro zero – dalle 
abitazioni circostanti.
L’impianto, per dimensioni, 

si affiancherà alle altre 
due centrali fotovoltaiche 
del Gruppo AIMAG, di 
dimensioni paragonabili, 
in funzione da anni a Fossa 
di Concordia e a Cortile 
di Carpi. Diversamente 
dalla centrale di Concordia 
dove i pannelli fotovoltaici 
sono ad “inseguimento 
solare” nel nuovo impianto 
di Carpi i pannelli sono 
fissi come peraltro nella 
stragrande maggioranza 
dell’impiantistica italiana. 
I tre impianti assieme 
produrranno assieme una 
media di 3.900.000 kwh 
all’anno di energia pulita 
e rinnovabile andando 
ad incrementare in modo 
importante la produzione 
diretta di energia green 
del Gruppo, nella direzione 
degli obiettivi nazionali e 
sovranazionali di riduzione 
delle emissioni di gas serra.

PROSEGUE 
L’IMPEGNO DEL 
GRUPPO AIMAG 
NELLE 
RINNOVABILI

Sinergas Impianti, società del gruppo AIMAG che si 
occupa della progettazione di impianti industria-

li ed energetici, ha realizzato un'importante progetto di 
efficientamento energetico presso l’azienda Bellco S.r.l 
(Medtronic), fra le principali aziende multinazionali del 
distretto biomedicale mirandolese. Nel mese di settem-
bre 2020 Sinergas Impianti ha completato l’installazione 
di un impianto  di cogenerazione da 1 MWe alimentato a 
gas metano, che è in grado di produrre energia elettrica, 
acqua calda  e vapore con grande risparmio energetico e 
ottimi risultati dal punto di vista ambientale. 
Successivamente, nel settembre 2021, la Bellco ha ri-
chiesto a Sinergas Impianti la realizzazione di un altro 
importante investimento di efficientamento energetico, 
richiedendo l'installazione di un gruppo frigorifero ad 
assorbimento da 600 kWf,  alimentato mediante l’acqua 
calda prodotta dal cogeneratore.
Tale soluzione permette di sfruttare al massimo il recupero 
termico del motore anche nel periodo estivo, garantendo 
così la massima efficienza con l’impianto di trigenerazione. 
Tutto il processo  è finalizzato a supportare i consumi di 
materia prima necessaria alla produzione dei prodotti bio-
medicali dello stabilimento, e l’intervento fa parte della 
strategia aziendale di sostenibilità, nelle azioni per com-
battere il cambiamento climatico, intraprendendo azioni 
legate all’efficientamento energetico e di ottimizzazione, 
grazie all’autoproduzione dell’energia elettrica, termica e 
frigorifera, che consente un grande risparmio sulle spese 
di acquisto dell'energia elettrica: l’impianto produce in-
fatti l'80% c.a del fabbisogno complessivo per i processi 
produttivi e ne riduce notevolmente le emissioni di anidri-
de carbonica.

Il trigeneratore 
realizzato per la Bellco 
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sinergas
L’ENERGIA SI FA PIÙ SOLIDALE!

Energia più Solidale, 
l’offerta di 

Sinergas a sostegno 
dell’associazionismo 
locale, da oggi sposa 
anche la mission di ADMO 
- Associazione Donatori 
di Midollo Osseo Emilia-
Romagna.
L’associazione è 
costantemente  impegnata 
in attività di informazione 
e sensibilizzazione affinché 
ogni paziente affetto da 
patologie ematologiche 
in attesa di trapianto 
possa trovare un donatore 
compatibile ed avere una 
nuova Speranza di Vita.
«Le campagne di 
sensibilizzazione sono 
la parte principale della 
nostra attività. – afferma 
Rita Malavolta, presidente 
di ADMO Emilia Romagna 
– É per questo che 
abbiamo accolto subito con 
favore l’iniziativa “Energia 
più Solidale” di Sinergas: 

In foto: Rita Malavolta, presidente ADMO Emilia-Romagna 
e Mirko dal Pozzo, direttore generale Sinergas

una società di grandi 
dimensioni, fortemente 
radicata nel territorio, che 
può dare voce e impulso 
alla nostra buona causa, 
il ché significa maggiori 
opportunità per chi è in 
attesa di trapianto». 
Energia Più Solidale è 
l’offerta per luce e gas 
ad uso domestico che 
chiunque può sottoscrivere 
ottenendo subito uno 
sconto sulla componente 
energia. Ma soprattutto 
chi sceglie Energia Più 
Solidale, indicando ADMO 
Emilia-Romagna come 
beneficiario, contribuisce 
a dargli un sostegno 
concreto perché Sinergas 
devolverà all’associazione 
il 5x1000 dell’intera 
bolletta. «Si tratta di un 
valore economico– spiega 
Mirko Dal Pozzo, direttore 
generale di Sinergas – 
calcolato sull’importo 
annuale della fattura, 

tasse e imposte escluse, 
che l’azienda donerà 
direttamente ad ADMO 
annualmente finché il 
cliente rimarrà in fornitura 
con Sinergas».
È possibile sottoscrivere 
l’offerta Energia più 
Solidale attraverso tutti i 
canali aziendali: 
 recandosi ad uno 

sportello Sinergas 
(elenco completo alla 
pagina www.sinergas.it/
contatti-e-sportelli);

 chiamando il numero 
verde gratuito 800 038 
083 attivo dalle 08.00 
alle 19.00 di tutti i giorni 
feriali ed il sabato dalle 
08.00 alle 13.00;

 chiedendo un 
appuntamento con un 
consulente Sinergas 
all’indirizzo mail: info@
sinergas.it; 

 seguendo la procedura 
online alla pagina www.
sinergas.it/offerte
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