
La cessione del ramo d’azienda dell’igiene 
urbana di AMSC ad Aemme Linea Ambiente si 
è perfezionata il 26 gennaio scorso con la firma 
dell’accordo fra le 
due società che fa 
seguito alle delibe-
re approvate dal 
Consiglio Comuna-
le di Gallarate. 
L’idea di fondo è 
quella di procedere 
alla razionalizza-
zione delle aziende 
che si occupano 
di servizi pubblici 
nel territorio per 
agire su bacini più 
ampi, con maggiori 
risparmi e generan-
do economie di scala. Gallarate, che da sempre 
per continuità e prossimità è stata vicina all’Alto 
Milanese, si aggiunge ai 17 Comuni già presen-
ti nel raggio di azione di Ala che supera, così, i 

250.000 cittadini serviti. 
La formula della cessione del ramo di azienda 
di AMSC ad ALA porta in dote il passaggio di 63 

lavoratori, attual-
mente impegnati 
nei servizi di pulizia 
e raccolta rifiuti a 
Gallarate.
Un passaggio frutto 
dell’accordo sigla-
to sia con le sigle 
sindacali firmatarie 
del contratto collet-
tivo - Cgil-Cisl-Uil-
Fiadel – sia con il 
sindacato di base 
Cobas. Nell’indi-
viduazione dei di-
pendenti interessati 

al trasferimento si è tenuto conto della necessità 
di salvaguardare tutto il personale attualmente in 
servizio su Gallarate e quindi anche impiegato nei 
servizi amministrativi o gestionale.

INSIEME PER CRESCERE 
A fine gennaio è stato sottoscritto l’atto 

che, attraverso la cessione del ramo di 
azienda dell’igiene urbana da parte di AMSC ad 
Aemme Linea Ambiente, sancisce il passaggio 
della gestione del servizio di raccolta e smal-
timento rifiuti della città di Gallarate all’azien-
da del Gruppo AMGA. Si tratta di un risulta-
to importante e storico.  Gallarate ha scelto 
Aemme Linea Ambiente, come hanno fatto nei 
mesi scorsi altri Comuni e come altri ancora 
faranno nei prossimi mesi. E non lo ha fatto per 
caso. Il processo di aggregazione di realtà che 
operano sui territori e su questi forniscono 
servizi essenziali, come quello dell’igiene urba-
na, è ormai irreversibile. E lo è per una precisa 
volontà politica, espressa dall’attuale Governo 
del Paese, che vuole razionalizzare, ottimizza-
re e riorganizzare, dalle sue fondamenta, il si-
stema delle aziende a partecipazione pubblica 
Competitività, efficienza e trasparenza sono le 
caratteristiche imprescindibili che ci vengo-
no richieste e che consentono ai soggetti di 
pubblica utilità di essere capofila in processi 
di aggregazione che consegnano ai cittadini 
aziende più efficienti, snelle e dinamiche. In una 
parola: produttive. E capaci di creare e restitu-
ire valore alle Amministrazioni pubbliche che 
le controllano e servizi di prim’ordine ai citta-
dini dei territori serviti. Inoltre l’aggregazione 
consente di conseguire il rafforzamento del 
ruolo del soggetto pubblico nella governance 
della società, tramite il controllo analogo eser-
citato dai Comuni soci. E’ in questa logica che 
per mesi abbiamo lavorato insieme ai mana-
ger di AMSC, con il quotidiano impegno dei 
Sindaci e della Amministrazioni coinvolte, per 
arrivare a questo risultato. Con l’aggregazione 
Aemme Linea Ambiente ha aggiunto al proprio 
organico oltre 60 nuovi lavoratori e ampliato 
il proprio parco automezzi. Con un fatturato 
previsto superiore ai 27 milioni di euro e un 
totale di 124.000 tonnellate di rifiuti gestiti, la 
nuova Ala oggi si posiziona come uno dei prin-
cipali player nel nord-ovest milanese, potendo 
giocare, per il prossimo futuro, un ruolo da 
protagonista assoluto.  L’auspicio è che questo 
percorso di sviluppo ed espansione possa ulte-
riormente consolidarsi attraverso l’adesione di 
nuove realtà che hanno già condiviso, nei mesi 
scorsi, i contenuti tecnici, economici e di op-
portunità di cui l’aggregazione fra AMSC e ALA 
è certamente caratterizzata.               
              Nicola Giuliano

Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 è il più famoso standard per il miglioramento della qua-
lità. In oltre 180 paesi, dove viene rilasciato, sono oltre un milione le organizzazioni certificate. Lo standard 
della serie 9000 è pubblicato dall’International Organization for Standardization (ISO) ed è l’unico che può 
essere utilizzato per la valutazione della conformità. Nel mese di gennaio Aemme Linea Distribuzione ha 
avviato il suo percorso per il rilascio della certificazione con la nuova versione della norma, pubblicata a 
settembre 2015, dove sono state introdotte alcune rilevanti novità rispetto all’edizione precedente del 2008, 
in merito, ad esempio, all’analisi del contesto organizzativo dell’azienda e alla di valutazione dei rischi (Risk 
Assessment) per quanto riguarda la gestione dei processi aziendali.
Nelle giornate del 20 e del 21 gennaio scorso sono iniziate le prime audizioni della società di consulenza 
che seguirà l’iter che consentirà ad ALD di ricevere la ISO 9001 e che proseguiranno anche nei prossi-
mi mesi. Fin da subito sono emerse immediate opportunità di miglioramento, prontamente inserite nel 
progetto e relativo cronoprogramma che verrà delineato a breve. Il raggiungimento dell’obiettivo passa 
necessariamente dalla creazione all’interno dell’azienda di un sistema organizzativo che si applica a tutti i 
processi aziendali: dal commerciale alla gestione degli acquisti, dalla produzione al controllo della qualità. 
Per questo è fondamentale l’apporto che tutti i dipendenti coinvolti devono dare nella creazione di una 
consapevolezza che va ben oltre la compilazione di una documentazione, ma deve diventare una vera 
“filosofia” aziendale. La Certificazione ISO 9001 rappresenta inoltre una rilevante opportunità di formazione 
ed innovazione che migliorerà il lavoro di tutti i Gruppi e la comunicazione interna ed esterna. Nei prossimi 
incontri che coinvolgeranno il personale di ALD si procederà all’analisi dei processi aziendali per renderli 
conformi a quanto richiesto dalla norma. Occorrerà definire le procedure e le istruzioni di lavoro per descri-
vere tali processi, per arrivare alla redazione del manuale della qualità, che una volta pronto, diventerà il 
documento su cui saranno identificate le procedure e le istruzioni di lavoro calate nella realtà aziendale. La 
verifica da parte dell’ente di certificazione (ISO) del lavoro svolto e dei risultati raggiunti porterà, in caso di 
esito positivo, al rilascio della certificazione di qualità. Un risultato importante anche per la futura partecipa-
zione alle gare di ambito cui ALD intende partecipare con successo.

63 NUOVI DIPENDENTI ENTRANO A FAR PARTE DI AEMME LINEA AMBIENTE
DAL 1°DI FEBBRAIO ANCHE IL COMUNE DI GALLARATE È SERVITO DA ALA

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE LAVORA PER LA CERTIFICAZIONE 
SONO INIZIATE LE AUDIZIONI PER POTER RICEVERE LA ISO 9001



Nel dicembre scorso, Aemme Linea Ambiente (ALA) ha concluso con successo la procedura per l’attribuzione del rating di legalità. Un riconoscimento rilasciato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane. ALA ha ottenuto il punteggio di “1 stella +”.
Approvato dal Parlamento alla fine del 2012, ed entrato in vigore con il regolamento dell’Agcm nel 2013, il rating di le-
galità è lo strumento “premiale” con cui è stato affidato all’Antitrust il compito di attribuire, sulla base delle dichiarazioni 
fornite delle aziende e verificate tramite controlli incrociati con i dati delle pubbliche amministrazioni, un punteggio, che va 
da 1 a 3 “stellette”, alle imprese virtuose che abbiano un fatturato di oltre due milioni di euro annui e capaci di  soddisfare 
una serie di requisiti giuridici.
Per ottenere la “stelletta”, il titolare dell’azienda e i dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari; l’impresa, 
oltre a non essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti antitrust, deve dimostrare che effettua pagamenti 
e transazioni finanziarie oltre i 1000 euro esclusivamente con strumenti tracciabili. Per conseguire un punteggio più alto, 
il regolamento indica altri sei requisiti. Le due “stellette” della legalità sono assegnate a chi ne ha possiede almeno tre, 
mentre il punteggio massimo viene assegnato a chi rispetta tutti i requisiti. Il rating di legalità ha durata biennale dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Il rating consente notevoli benefici sia sul piano economico e finanziario sia su quello reputazionale. La sua importanza è dettata infatti dal fatto che incide sulla conces-
sione di finanziamenti pubblici, di accesso al credito bancario e nella partecipazione a bandi pubblici. Nel 2016 saranno attivate le procedure necessarie per accreditare 
anche le altre società del gruppo Amga.

AEMME LINEA AMBIENTE RICEVE IL “BOLLINO DI LEGALITÀ”

La stagione estiva è ancora lontana e con lei la possibilità di scaldarsi al sole sulle spiagge. Per i patiti del nuoto e degli sport acquatici c’è però la 
possibilità di divertirsi in piscina, negli impianti di Parabiago e Legnano, gestiti da Amga Sport. Oltre ai corsi e alle attività di acquaticità nelle due piscine 

i piccoli aspiranti campioni e i nuotatori già affermati possono cimentarsi nel nuoto ago-
nistico e nelle sfide di pallanuoto. La grande passione e la tradizione della pallanuoto 
legnanese ha portato tanti giovanissimi a iniziare l’attività con l’Acquagoal con categorie 
che vanno dall’under 11 all’under 20, iscritti ai campionati provinciali della Federazione 
Italiana Nuoto (FIN). Tre formazioni disputeranno invece il campionato interregionale di 
Pallanuoto Nazionale Italia (PNI) Libertas, sono l’Under 14 e 16 e i Master.
La prima squadra, allenata dal 
coach croato Gojko Separovic, 
ha vinto la prima difficile sfida 
del campionato di serie D contro 
Monza.

Sarà possibile seguire le partite casalinghe delle squadre di AMGA Sport dalle tribune della Pisci-
na Villa di Legnano in queste date:

Domenica 21/02  13.30 under 17 PNI AmgaSport vs Sport EssercinaArgo Piacenza
Domenica 28/02  19.30 under 16 PNI AmgaSport vs PoliNovate
Lunedì 29/02 19.30 under 20 FIN AmgaSport vs Pallanuoto Como

AL VIA LA STAGIONE DELLA PALLANUOTO PER LE SQUADRE AMGA SPORT
DAL MESE DI GENNAIO VIA ALLE PARTITE NELLA PISCINA DI LEGNANO

Sono 204 le persone che sono state inserite nelle graduatorie finali per la selezione di operai comuni 
e autisti in possesso di patente C al termine del processo di valutazione avviato nel novembre dello scorso 
anno. Dei 400 partecipanti al bando pubblicato da Aemme Linea Ambiente, sono stati 156 i candidati in-
seriti nella graduatoria per la selezione degli operai comuni e 48 quelli ammessi per la selezione di autisti 
con patente C. 
Nei prossimi mesi, quando si verificheranno necessità di ampliamento dell’organico o di sostituzioni, si 
procederà ad attingere dalle graduatorie per offrire, agli aventi diritto, un contratto a tempo determinato. 

Le graduatorie sono state pubblicate a metà genna-
io sul sito della capogruppo AMGA Legnano SpA. 
I candidati hanno partecipato a una prova scritta, 
il 20 novembre scorso, e successivamente a una 
prova orale – svolta fra il 3 e il 14 dicembre – che 
ha consentito di stilare le graduatorie con validità di 
36 mesi. In graduatoria sono presenti, come pre-
visto dai bandi, solamente i candidati che hanno 
raggiunto e superato il punteggio minimo richiesto 
di 48 punti. 
L’esito positivo della procedura e il considerevole 
numero di partecipanti al concorso confermano la 

volontà di Aemme Linea Ambiente di proseguire il percorso di sviluppo e crescita delle proprie attività a 
favore dei Comuni Soci e Serviti, in una logica di costante ricerca di una maggior qualità del servizio, di 
attenzione all’ambiente e alla sostenibilità in linea con le più moderne logiche dell’economia circolare. 

SELEZIONE ALA, PUBBLICATE LE GRADUATORIE
CONCLUSO IL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DELLE DUE LISTE DI SELEZIONE PER OPERAI E AUTISTI

ALD, NUOVE CONDOTTE DEL GAS 
IN VIA CANAZZA, A LEGNANO
L’INTERVENTO RESO NECESSARIO DOPO L’ENNESIMO 
CEDIMENTO DELLE ATTUALI CONDOTTE

Nei prossimi mesi i tecnici di Aemme Linea 
Distribuzione, società del Gruppo AMGA, proce-
deranno a un intervento di manutenzione straor-
dinaria per dare definitiva soluzione alle numerose 
perdite di gas che si sono registrate nei mesi scorsi 
in via Canazza a Legnano. L’ultima, avvenuta il 28 
gennaio scorso, ha richiesto il pronto intervento dei 
tecnici di ALD supportati dai Vigili del Fuoco, con 
la conseguente chiusura al traffico dell’incrocio fra 
via Canazza e corso Sempione, ora ripristinato. Il 
motivo delle numerose perdite è da ascriversi alle 
condutture del gas in ghisa, posate ormai molti 
anni fa e tecnologicamente superate.
Per risolvere definitivamente il problema si pro-
cederà alla sostituzione dell’intero tratto di rete di 
distribuzione del gas della via Canazza con nuovi 
tubi in acciaio, decisamente più performanti e resi-
stenti degli attuali in ghisa. ALD sta predisponendo 
il progetto e individuerà la ditta a cui affidare l’inca-
rico di scavo e posa delle nuove condutture. Nel 
corso dell’anno, inoltre, saranno eseguiti interventi 
anche in altre vie della Città di Legnano. Questo 
permetterà di esaurire rapidamente la sostituzione 
di condotte di questo tipo, iniziata già dal 2008, e 
mettere definitivamente la parola fine alle perdite 
e al fastidioso odore di gas più volte segnalato dai 
residenti.


