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CONFERMA 
DELLE TRE STELLE PER 
IL RATING DI LEGALITÀ 
DI AIMAG

azienda

Il rating di legalità è un indicatore sintetico che evidenzia gli elevati standards di 
legalità presenti nelle imprese.

AIMAG ha ottenuto il punteggio massimo di 3 stelle. Fra i principali elementi che 
hanno concorso all’ottenimento del rating massimo ci sono: la presenza all’inter-
no dell’organizzazione della Corporate Social Responsability, l’adesione a proto-
colli ed intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della 
criminalità organizzata, l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche 
per somme di piccoli importi; lo svolgimento di controlli sulle attività aziendali e 
l’adozione di modelli organizzativi per la prevenzione della commissione di reati; 
l’iscrizione presso la White List, un elenco di imprese non soggette a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, l’adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati 
dalle associazioni di categoria.

Ad AIMAG viene rinnovato per altri due anni 
il rating di legalità da parte dell’Autorità 
Garante per la Concorrenza e il Mercato, 
dopo la prima attribuzione bienniale, 
già nel 2018 poi rinnovata nel 2020.

RATING 

DELLA 

LEGALITA
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Già oggi l’azienda opera, in tutte le 
sue attività, secondo imparzialità 

e non ammette alcuna forma di discri-
minazione diretta o indiretta ma, con 
questo documento, intende muoversi 
ulteriormente per promuovere le con-
dizioni culturali, organizzative e mate-
riali che possano limitare le persone, le 
loro competenze e la loro valorizzazio-
ne all’interno dell’organizzazione.

Il documento è redatto in linea con 
quanto già affermato nel Codice Etico 
di Gruppo che riconosce la valenza di 
un ambiente di lavoro libero da ogni 
forma di discriminazione o molestia. 
Per affermare l’impegno del Gruppo, 

LA NOSTRA 
DIVERSITY

Nelle scorse settimane 
è stato approvato in 

AIMAG il nuovo documento 
aziendale delle politiche di 
DE&I (Diversity, Equity and 

Inclusion) nel quale viene 
tracciato l’impegno 

del Gruppo nel sostegno dei 
valori della diversità 

e dell’inclusione attraverso 
l’adozione di meccanismi 

societari, organizzativi 
e gestionali finalizzati al 

rispetto delle persone

l’azienda ha sottoscritto accordi e pro-
tocolli d’intesa:
 Patto per la Diversity di Utilitalia, 

2019.
 Carta per le pari opportunità per 

uguaglianza nel lavoro: attraver-
so la sottoscrizione di tale Carta 
l’azienda contribuisce alla lotta 
contro tutte le forme di discrimi-
nazione sul luogo di lavoro - ge-
nere, età, disabilità, etnia, fede 
religiosa, orientamento sessuale 
– e valorizza le diversità all’inter-
no dell’organizzazione aziendale. 

  Adesione ad associazioni e cam-
pagne dedicate: nazionali o del 
territorio.

  Costituzione del Comitato inter-
no sulla diversity ed inclusione 
che ha dunque lo scopo di imple-
mentare e rafforzare una cultura 
attenta alla diversità tramite azio-
ni positive e formazione ai diversi 
livelli aziendali.

L’azienda, oltre ad integrare le politi-
che di diversità ed inclusione nel pro-
prio modello di gestione, provvederà 
anche alla loro valutazione periodica 
(almeno annuale) con metriche spe-
cifiche in coerenza con le linee guida 
evolutive del piano di sostenibilità 
aziendale.
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azienda
FAI VINCERE 
LA TUA SCUOLA CON
PREMI@SCUOLA!
Premi@Scuola è un concorso scolastico con cui AIMAG 
intende ottenere un duplice obiettivo: incentivare i cittadini 
del territorio ad utilizzare i servizi digitali e al tempo stesso 
sostenere i progetti di digitalizzazione delle scuole

Cosa si intende per servizi 
digitali AIMAG?  Significa 

poter accedere a numerosi servizi 
AIMAG senza attese e con una 
modalità sostenibile. Per esempio 
se sottoscrivi la fattura digitale non 
avrai più ritardi o mancate consegne 
della bolletta acqua e rifiuti e la potrai 
ricevere e consultare direttamente 
senza che venga stampata e portata 
fino a casa tua, con spreco di carta 
ed energia. Oppure puoi attivare la 
delega bancaria che ti consentirà 
di non dover più fare fila per pagare 
perché ci penserà direttamente la tua 
banca/posta!

Partecipare è semplice: basta 
accedere all’area personale sul sito 
AIMAG (www.aimag.it), attivare i 
servizi digitali e sarà possibile votare 
la scuola del territorio (scuole primarie 
e scuole secondarie di primo grado) 
che si preferisce. 
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Scegli il digitale...

...e fai vincere
la tua scuola

Ogni fornitura dà diritto a due voti, 
uno per la fattura digitale e l’altro per 
la delega bancaria; il voto può essere 
espresso anche da chi ha già attivato 
questi servizi.  
 
Affinché i voti siano validi sarà 
necessario che i servizi digitali 
restino attivi almeno fino alla fine del 
concorso (31/10/2022).
Al termine del concorso, verrà redatta 
una classifica generale e sulla base 
della graduatoria saranno assegnati 
premi in denaro, da destinare a 
progetti e materiali digitali, alle scuole 
che hanno ottenuto più voti. 
Cosa aspetti? Vota subito!

Possono partecipare genitori, nonni, 
zii, insegnanti e chiunque voglia far 
vincere la propria scuola!!!!!!!!

La campagna di comunicazione 
di Premi@scuola è stata pensata 
e realizzata grazie al contribuito 
di alcuni ragazzi delle scuole del 
territorio che sono stati coinvolti 
con l’obiettivo di farci raccontare da 
loro come coinvolgere al meglio le 
famiglie in questo progetto.
Sotto alcune foto che raccontano il 
percorso che abbiamo fatto con loro.
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rifiuti
DAL 14 NOVEMBRE, 
IN TUTTO IL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CARPI 
LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA 
A PORTA DIVENTA INTEGRALE

Dal 14 novembre in tutto il terri-
torio del Comune di Carpi parti-

rà la raccolta porta a porta integrale, 
andando a completare quel percorso 
virtuoso che in questi anni ha consen-
tito di ottenere importanti risultati nel-
la raccolta differenziata e di smaltire 
meno rifiuti in discarica. 

A luglio 2022 la raccolta porta a porta 
integrale era già partita in una prima 
estesa area di Carpi che comprendeva 
tutte le zone del forese, delle frazio-
ni e le zone urbane a nord della città. 

Da settem-
bre sono poi 
ripartite le 
attività infor-

andranno conferite nella plastica. 
Rimangono invariate le modalità di 
conferimento dei rifiuti organici, della 
carta/cartone e del rifiuto non recupe-
rabile. Rimane invariato anche il me-
todo di calcolo della tariffa puntuale 
che prevede, per la parte variabile, il 
conteggio degli svuotamenti del solo 
contenitore grigio del rifiuto non recu-
perabile.

Grazie al nuovo progetto migliorerà 
ulteriormente la qualità dei materiali 
ottenuti e si potrà avviare al recupero 
una maggiore quantità di rifiuti ricicla-
bili e prelevare dunque meno materie 
prime dall’ambiente.

Tutti i cassonetti verranno tolti dalle 
strade: si restituiranno al territorio spa-
zi 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 corret-
tamente la raccolta differenzia-
ta e non rispettano l’ambiente 
e il loro territorio.

mative e di consegna delle dotazioni 
per le famiglie e le imprese delle zone 
urbane a sud della città e per il centro 
storico. Sono state svolte numerose 
assemblee e numerosi incontri con le 
utenze produttive, anche del centro 
storico per individuare le migliori solu-
zioni logistiche ed estetiche del centro 
storico.

Con la raccolta porta a porta integrale 
si introduce, rispetto al sistema virtuo-
so già in essere, la novità che riguar-
da il passaggio a raccolta domiciliare 

di vetro, lattine e 
plastica e una nuo-
va modalità di dif-
ferenziazione che 
prevede che le lat-
tine/barattolame/
banda stagnata/
alluminio, sino 

ad ora raccolte 
con il vetro, 
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Anche quest’anno sono numerosi 
i Comuni del territorio AIMAG 

sul podio, eccellenze nel territorio re-
gionale per i risultati ottenuti sia per 
percentuale di raccolta differenziata 
sia per la quota procapite di rifiuto a 
smaltimento.
Fra i Comuni sotto i 5000 abitanti, si 
classificano rispettivamente al secondo 
e terzo posto per minor quantitativo 
pro capite di rifiuti avviati a smaltimen-
to: Camposanto con 39 kg/ab/anno di 
rifiuti avviati a smaltimento e San Pos-
sidonio con 40,4 kg/ab/anno di rifiuti a 
smaltimento. Per la migliore % di rac-
colta differenziata secondo è il comune 
di San Possidonio con 93,9 %, seguito 
da Camposanto con 93,3%.
Nella categoria dei Comuni tra 5000 
e 25000 abitanti, si aggiudica il primo 

NUMEROSI COMUNI AIMAG 
SUL PODIO DEI RICICLONI 
NEL TERRITORIO REGIONALE

Nelle foto alcuni sindaci/amministratori 
che hanno ritirato i riconoscimenti

Oggi si è tenuto a 
Rimini, all’interno della 

Fiera di Ecomondo, 
l’Ecoforum dei Comuni 

Ricicloni organizzato 
da Legambiente

posto per i minori quantitativi di rifiuti 
a smaltimento San Prospero con 27,9 
kg/ab/anno, seguito da Medolla con 
36 kg/ab/anno e Concordia sulla Sec-
chia, al quarto posto, con 42,3 kg/ab/
anno di rifiuti a smaltimento. 
Sulle performance per la migliore % 
di raccolta differenziata si aggiudica il 
primo posto il comune di Medolla con 
94,7 % di RD, seguito da San Prospero 
con 93,5 % di raccolta differenziata e 
infine quarto classificato si posiziona 
con 92,5% di raccolta differenziata. 
Per la categoria dei comuni oltre i 
25000 abitanti si conferma il secondo 
posto di Carpi con 59,2 kg/ab/anno a 
smaltimento. 
AIMAG si conferma il primo gestore 
della Regione Emilia Romagna per le 
performances nel territorio servito.
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scuola

LE BORRACCE PER LE CLASSI 
PRIME DELLE SCUOLE 
PRIMARIE DEL TERRITORIO

AIMAG CON LE SCUOLE: 
PER UN’EDUCAZIONE 
VERSO L’AMBIENTE, 
IL TERRITORIO E 
LA SOSTENIBILITÀ

A MIRANDOLA, CON CARTESIO

Giovedì 3 novembre presso le Scuole Dante Alighieri di 
Mirandola, il CEAS “La Raganella” ha dato il via in mattina-
ta all’edizione 2022-23 del progetto “Cartesio - la secon-
da vita dei tessuti. Un ciclo di incontri che coinvolgerà tutte 
le classi degli Istituti primari del territorio, frazioni incluse., 
che prevede lo spettacolo “Cartesio – Il supereroe riciclo-
ne”.  Riciclo e dare nuova vita ad abiti e vestiti non più uti-
lizzati: queste le tematiche che hanno coinvolto “Cartesio” 
e i bimbi che, in maniera entusiastica, si sono avvicendati 
ad assistere lo spettacolo tenuto nel cortile dell’Istituto.  
A tutte le classi prime è stato consegnato un kit fornito da 
AIMAG che comprende: un portamerenda, una borraccia, 
un imbuto per la raccolta dell’olio e una pratica busta desti-
nata alla raccolta dei tappi di sughero. Un prezioso regalo 
utile a consolidare le buone pratiche già avviate all’interno 
della scuola, incentivando l’utilizzo dei già presenti conteni-
tori dell’olio esausto e dei tappi di sughero. 

ln continuità con l’anno 
scolastico 2020/2021 - du-
rante il quale AIMAG portò 
oltre 20.000 borracce nelle 
scuole primarie e secon-
darie di primo grado del 
territorio, a cui si sono ag-
giunte quello dello scorso 
anno scolastico 2021/2022 
- in questi giorni sono state 
consegnate le borracce de-
stinati ai nuovi bimbi e alle 
nuove bimbe delle classi 
prime delle scuole primarie 

del territorio.
Un’accoglienza sorridente 
ed festosa per questo pro-
getto di educazione all’am-
biente e alla sostenibilità.
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NEI COMUNI 
DI CONCORDIA 
SULLA SECCHIA, 
S. PROSPERO, 
CAVEZZO E 
S. POSSIDONIO

ne del singolo comune, un 
rappresentate AIMAG e un 
rappresentante di Tetrapak. 
L’obiettivo del progetto è 
sensibilizzare ragazzi, fami-
glie e scuole a non sprecare 
un’importante risorsa come 
il cibo. Il sacchetto è realiz-
zato in carta frutta Tetrapak 
che si ottiene dal riciclo di 
carta e cartoni. Durante gli 
incontri con i ragazzi sono 
stati ricordati tutte le buo-
ne pratiche per vivere in 
un modo sostenibile e dare 
un futuro migliore al nostro 
Pianeta Terra.
Il progetto è stato realizza-
to grazie a Gruppo AIMAG, 
TetraPak, Dimensione Grafi-
ca con il sostegno di Cirfo-
od, con il supporto dell’As-
sessorato all’Istruzione delle 
Terre d’Argine e al suo per-
sonale per il supporto logi-
stico.

PROGETTO “SPORTA A CASA... 
FAI FRUTTARE IL TUO PASTO”

Lunedì 24 ottobre si è 
dato il via l’iniziativa per 
sensibilizzare contro lo spre-
co del cibo nelle scuole pri-
marie delle Terre d’Argine. 
Il progetto che prevede di 
fornire a tutti i ragazzi del-
le classi a tempo pieno un 
sacchetto con cui sarà pos-
sibile portare a casa i resti 
del pranzo (pane e frutta, in 
particolare) che a scuola non 

vengono consumati. La pre-
sentazione del progetto è 
partita dalla scuola primaria 
“Marconi” di Campogallia-
no per proseguire poi nella 
scuola “Ciro Menotti” di Li-
midi, poi alla “Anna Frank” 
di Carpi e infine alla ”Anna 
Frank” di Novi di Modena. 
La presentazione si è svolta, 
per ogni scuola, con Sin-
daco/assessore all’istruzio-

Nel mese di novembre 
anche nelle scuole dei Con-
cordia sulla Secchia, San 
Prospero, Cavezzo e San 
Possidonio si svolgerà lo 
spettacolo del supereroe 
Cartesio sul tema degli abiti 
e dei vestiti non più utilizza-
ti e nelle classi prime verrà 
consegnato un kit fornito 
da AIMAG che comprende: 
un portamerenda, una bor-
raccia, un imbuto per la rac-
colta dell’olio e una pratica 
busta destinata alla raccolta 
dei tappi di sughero.

Anche in questa edizione della 
Fiera di Ecomondo a Rimini (8-
11 novembre), AIMAG è stata 
presente con un proprio stand 
in cui sono illustrate le attività 
che svolge e i principali progetti 
innovativi del Gruppo. 
Lo stand ha inoltre ospitato, 
come già nell’edizione scorsa, 
”il salotto” dove, all’interno 
dello stand si sono svolte 
interviste e approfondimenti 
con gli stakeholder aziendali 
e con professionisti ed esperti 
delle tematiche legate alle 
attività di AIMAG.

AIMAG AD ECOMONDO
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azienda
LA LETTURA DEL CONTATORE 
ACQUA È FONDAMENTALE 
PER LA RILEVAZIONE 
IMMEDIATA DELLE FUGHE

Con Delibera 609/2021, l’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha introdotto, con 
decorrenza 01/07/2022, delle tutele 
minime per i clienti che verificano 
perdite idriche occulte, a valle del 
contatore, lungo la parte di impianto 
di proprietà del cliente.

I clienti del servizio idrico possono 
accedere a queste misure di tutela 
previste da ARERA in caso di perdite 
occulte con le seguenti regole:

quando il consumo di fuga è pari 
ad almeno il doppio del consumo 
medio giornaliero di riferimento 
(calcolato sui due anni antecedenti 
la perdita e relativamente allo stesso 
periodo di calcolo della bolletta; in 
caso di nuove attivazioni, il consumo 
medio giornaliero è determinato 
sulla base della media della 
tipologia di utenza);

in caso di eventi ravvicinati, gli 
utenti potranno accedere alla 
tutela minima non prima di 1 anno 
dall’ultimo accesso;

per permettere la riparazione del 
guasto, la tutela si applicherà fino 
a un massimo di 3 mesi dalla data 
della lettura di fuga.

Le misure economiche di tutela che 
vengono applicate, con riferimento 
alla fattura in cui è stato rilevato il 
consumo anomalo, sono le seguenti:
previa dimostrazione della perdita 

nell’ambiente, non saranno 
applicate le tariffe di fognatura e 
depurazione al volume eccedente 
il consumo medio giornaliero di 
riferimento;

per il servizio acquedotto, al volume 
eccedente il consumo medio 
giornaliero sarà applicata una tariffa 

pari alla metà della tariffa base 
senza nessuna franchigia sui volumi 
fatturabili.

Tali tutele fanno riferimento 
esclusivamente al costo derivante 
dal maggior consumo di acqua, 
nei termini sopra indicati, restando 
escluso ogni eventuale ulteriore onere 
e danno, diretto o indiretto, cagionato 
al cliente o a terzi dalla fuga di acqua.
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Ad integrazione delle tutele minime 
ARERA, AIMAG offre la possibilità 
ai propri utenti di aderire ad un 
ulteriore servizio che copre in parte le 
fatture contenenti i consumi anomali 
determinati da fughe occulte.
L’importo annuale della quota di 
adesione al servizio prevede i seguenti 
importi:
6,20 Euro per le utenze domestiche;
12,22 Euro per le utenze non 

domestiche.

Si ricorda inoltre che per i clienti 
aderenti:
è stabilito un massimale di 

indennizzo di 20.000 Euro;
l’indennizzo sarà erogato in 

base agli scaglioni indicati 
nell’informativa.

L’indennizzo è subordinato alle 
seguenti condizioni:
eseguire la riparazione 

tassativamente entro 30 giorni 
dalla data di individuazione della 
fuga, ovvero dalla data di avviso da 
parte del gestore o, in mancanza 
di avviso, dalla data di scadenza 
della fattura riportante un importo 
maggiore rispetto al consumo 
medio storico;

presentazione della 
documentazione a dimostrazione 
della fuga e della riparazione (foto 
riparazione, foto contatore, fattura 
riparazione idraulico);

presentazione modulo denuncia 
perdita idrica occulta;

effettuare almeno due autoletture 
all’anno.

ACQUA AIMAG 
BUONA DA BERE!
AIMAG garantisce purezza 
e igiene semplicemente aprendo 
il rubinetto di casa
ll D.lgs. 31/01 che riguarda la qualità delle acque destinate 
al consumo umano indica i requisiti che deve avere l’acqua 
per essere immessa negli acquedotti e distribuita ai 
cittadini; stabilisce i parametri da analizzare e fissa 
per ognuno di loro il valore massimo di concentrazione 
(Valore di Parametro) da rispettare. AIMAG garantisce 
purezza e igiene semplicemente aprendo il rubinetto 
di casa. L’analisi chimico-fisica esamina gli aspetti 
organolettici dell’acqua (colore, odore, sapore) il 
contenuto salino ed i metalli; l’analisi microbiologica 
verifica che nell’acqua non siano presenti microrganismi, 
che possano causare malattie all’uomo. 

Visita il sito AIMAG per vedere i dati delle nostre acque.
https://www.aimag.it/ciclo-idrico-integrato/qualita-acqua/
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sinergas
ALCUNI CONSIGLI PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO

UTILIZZARE LAMPADINE 
A RISPARMIO ENERGETICO
La tecnologia LED permette un 
grande risparmio energetico in 

quanto la vita di esercizio di un LED a 
luce bianca è di circa 15.000 ore, men-
tre quella delle classiche lampadine 
fluorescenti è di 7.500 ore e quella del-
le alogene di 750 ore.

RIDURRE L’UTILIZZO 
DI ACQUA CALDA
Fare il bagno rispetto alla doccia 
comporta un consumo di acqua 

di quattro volte superiore. Per ridurre 
ulteriormente di consumi è importante 
chiudere il rubinetto quando ci si insa-
pona.

PREFERIRE APPARECCHI 
ELETTRONICI DI CLASSE 
ENERGETICA SUPERIORE
Sostituendo una lavatrice di 20 

anni fa con una odierna di classe A, 
si potrebbe ottenere un risparmio di 
energia elettrica del 35%; sostituendo 
un frigorifero, il risparmio potrebbe ar-
rivare al 40%.

REALIZZARE IMPIANTI 
DI GENERAZIONE DI 
ENERGIA RINNOVABILE
Gli impianti che sfruttano ener-

gia rinnovabili possono permettere 
alle abitazioni di essere completamen-
te indipendenti dalle forniture ester-
ne di corrente elettrica e/o altri com-
bustibili. Uno dei sistemi più diffusi è 
l’impianto fotovoltaico che sfrutta l’in-
cidenza dei raggi solari per produrre 
energia elettrica.

EFFETTUARE 
LA MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI

Un impianto consuma e inquina meno 
quando è regolato correttamente, con 
filtri puliti e senza incrostazioni di cal-
care.

CONTROLLARE 
LA TEMPERATURA 
DEGLI AMBIENTI
Temperature estive in casa nella 

stagione più fredda è uno spreco. 19° 
sono sufficienti a garantire il comfort 
necessario: ogni grado in più compor-
ta consumi significativi di energia e ag-
gravio di costi in bolletta.

FARE ATTENZIONE 
ALLE ORE DI ACCENSIONE 
DEI RISCALDAMENTI
È inutile tenere acceso l’impianto 

termico di giorno e di notte. In un’abi-
tazione efficiente, il calore che le strut-
ture accumulano quando l’impianto è 
in funzione garantisce un sufficiente 
grado di comfort anche nel periodo di 
spegnimento.

EVITARE OSTACOLI 
DAVANTI E SOPRA 
I TERMOSIFONI
Collocare tende, mobili o 

schermi davanti ai termosifoni o usarli 
come stendibiancheria è fonte di spre-
chi perché ostacola la diffusione del 
calore. È invece opportuno inserire un 
pannello riflettente, anche un sempli-
ce foglio di carta stagnola, tra parete 
e termosifone per ridurre le dispersioni 
verso l’esterno.

DOTARE IL PROPRIO 
IMPIANTO DI UNA 
CENTRALINA 
DI REGOLAZIONE 

DELLA TEMPERATURA
La centralina di regolazione automati-
ca della temperatura evita inutili spre-
chi o sbalzi di potenza. La possibilità di 
programmazione oraria, giornaliera e 
settimanale garantisce un ulteriore ri-
sparmio energetico.

UTILIZZARE VALVOLE 
TERMOSTATICHE
Queste apparecchiature 
servono a regolare il flusso 

dell’acqua calda nei termosifoni e con-
sentono di non superare la tempera-
tura media dell’intero appartamento, 
specie nelle stanze esposte a sud.

SOSTITUIRE LA CALDAIA 
ESISTENTE CON UNA 
A CONDENSAZIONE
Le caldaie a condensazione 
sono più efficienti e garanti-

scono un risparmio energetico oltre 
che economico perché riduce i costi 
di riscaldamento. La caldaia a conden-
sazione sfrutta il calore contenuto nei 
gas di scarico, che consistono princi-
palmente in vapore acqueo. Conden-
sando il vapore acqueo, si recupera il 
calore latente di condensazione e di 
conseguenza si ottiene una maggiore 
efficienza energetica rispetto ad una 
caldaia tradizionale. 
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