
Stare al passo con l’evoluzione delle 
tecnologie e metterle a disposizione dei 
cittadini, per aumentre l’efficienza e la 
qualità del servizio. E’ con questo pre-
supposto che Aemme Linea Ambiente ha 
deciso di avviare, dal 20 giugno prossimo, 
la sperimentazione del servizio di tariffa-
zione puntua-
le nei Comuni 
di Canegrate,  
Magnago e 
San Giorgio su 
Legnano.
Si tratta di un 
metodo di ri-
l e v a m e n t o 
della quantità 
di rifiuti pro-
dotti, dal quale 
discende un 
nuovo modo di 
calcolo, equo 
e trasparen-
te, della tarif-
fa rifiuti, reso 
possibile dalla 
misurazione dei conferimenti degli scarti 
indifferenziati (residuo secco), attraverso 
un sistema di lettura elettronico. 
I cittadini dei tre Comuni riceveranno, 
direttamente a casa, dei sacchetti “intel-
ligenti”, dotati di un transponder elettro-
magnetico “passivo” (TAG), all’interno del 
quale è inserito un microchip. La lettura di 
questo dispositivo permette di associare 

in maniera univoca ogni sacchetto all’u-
tente che l’ha esposto. 
Al momento della raccolta, il personale di 
ALA leggerà il TAG per mezzo di un’ an-
tenna e di un lettore posti sul’autromezzo 
utilizzato per la raccolta. Saranno così re-
gistrati: codice utente, data, ora del ritiro, 

veicolo e sua posi-
zione tramite GPS 
e sarà attribuito cor-
rettamente ogni riti-
ro al relativo utente.
La tariffa puntuale 
è, quindi, un siste-
ma di calcolo della 
tariffa rifiuti (TA.RI) 
legato alla reale 
produzione di rifiu-
ti. Non si basa più 
sul metodo presun-
tivo e sul criterio 
dei metri quadrati 
dell’immobile, ma 
su quanti rifiuti sono 
prodotti e differen-
ziati. L’utente paga 

per quanto rifiuto indifferenziato produce: 
quindi, meno rifiuti indifferenziati produce, 
meno spende
La sperimentazione prenderà il via nel 
mese di giugno per concludersi nel di-
cembre 2016 e coinvolgerà circa 29.000 
cittadini, su una superficie complessiva di 
circa 19 kmq nei tre Comuni di Canegra-
te, Magnago e San Giorgio su Legnano.

IL TRIBUTO INTELLIGENTE
Il miglior modo per pagare quanto do-

vuto, in termini di tariffe, è avere la cer-
tezza che queste siano eque e corretta-
mente applicate. Un obiettivo che viene 
centrato perfettamente dalla tariffazione 
puntuale. Si tratta del nuovo sistema di 
calcolo della parte variabile della tariffa 
rifiuti (TA.RI) che Aemme Linea Am-
biente inizia a sperimentare, nei pros-
simi giorni, nei Comuni di Canegrate, 
Magnago e San Giorgio su Legnano.  Un 
metodo innovativo, non solo dal punto 
di vista tecnico ma che risponde a con-
cetti fondamentali di equità, trasparenza 
e correttezza, fondamentali nel rapporto 
fra soggetto pubblico e cittadino.  Paga-
re, anche in funzione di quanto rifiuto si 
produce – quindi applicando il concetto 
che chi inquina di più, paga di più – si-
gnifica inserire elementi di certezza e 
correttezza che fanno riferimento alla 
fiducia, reciproca, fra i cittadini e fra 
utenti e soggetti pubblici. Per questo ab-
biamo fortemente voluto l’introduzione 
di questa novità che oggi sperimentia-
mo in tre Comuni pilota ma che, nel più 
breve tempo possibile, vogliamo inserire 
stabilmente in tutto il resto del bacino 
servito da Aemme Linea Ambiente. Il no-
stro percorso di consolidamento e svi-
luppo vuole proprio stare al passo con 
l’evoluzione delle tecnologie, messe a 
disposizione dei cittadini e delle imprese. 
Questo produce efficienza, miglior per-
cezione dell’azienda da parte degli sta-
koholder e fortifica il rapporto fiduciario 
con i territori. Insomma rende AMGA e 
le sue aziende ancora più vicine ai citta-
dini e alle Amministrazioni. La sperimen-
tazione sarà affiancata da un lavoro di co-
municazione che intende sensibilizzare i 
cittadini sui temi e sull’importanza della 
raccolta differenziata, altro obiettivo che 
ci siamo prefissi di incrementare, per ar-
rivare, una volta a regime ad attestare i 
nostri Comuni su una media superiore 
al 75% nella percentuale di raccolta diffe-
renziata. Un risultato che genererà van-
taggi per l’ambiente, la salute pubblica e 
porta con sé risparmi nei costi sostenuti 
dai cittadini.                
     Il Presidente 
                Nicola Giuliano

TARIFFA PUNTUALE, SI PARTE DA CANEGRATE, 
MAGNAGO E SAN GIORGIO SU LEGNANO
AL VIA DA METÀ GIUGNO IL SISTEMA DI MISURA DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Al termine del periodo di sperimentazione, dal gennaio 2017 i cittadini dei 3 Co-
muni iniziaranno a pagare una tariffa rifiiuti (TA.RI) secondo la nuova modalità, che 
prevede tre voci:
1. QUOTA FISSA - già presente in passato, calcolata sulla superficie (mq) dell’im-
mobile.
2. SVUOTAMENTI PREASSEGNATI – Per ogni utenza viene calcolato un numero 
di conferimenti fissi, basati - per le utenze domestiche- sul numero degli occupanti 
dell’abitazione e sui metri quadrati occupati in base alla tipologia di attività, per le 
aziende e le attività commerciali.
3. QUOTA VARIABILE -  sono conteggiati i conferimenti di rifiuto indifferenziato re-
almente effettuati. Per ogni conferimento, oltre i pre-assegnati, viene addebitato un 
costo all’utenza.
Il tributo conterrà, come avviene attualmente, l’addizionale provinciale, che resta 
invariata. 



Nei giorni scorsi, gli amministratori di condominio di Legnano e Ca-
stellanza hanno ricevuto una lettera che illustra i vantaggi di un allaccia-
mento alla rete di Teleriscaldamento, gestita da AMGA. E’ una delle molte 
iniziative messe in campo per aumentare il numero degli utenti di questo 
servizio così importante per l’ambiente e per i cittadini. AMGA ha anche 
realizzato una pagina pubblicitaria, comparsa sullo “Speciale Palio” del 
quotidiano Il Giorno, che ha illustrato i vantaggi e le opportunità offerte 
da questo sistema di riscaldamento. Un metodo più sicuro (assenza di 
combustione e di fiamme libe-
re, nessun pericolo di fughe di 
gas e di esplosioni, personale 
specializzato sempre presente 
sul territorio e servizio di pronto 
intervento attivo 24 ore su 24), 
economico (tariffe convenienti e 
non superiori al costo del gas, 

indicizzate secondo i principi dell’Autorità, costi calcolati sul calore real-
mente fornito, senza la necessità di ulteriori trasformazioni), e con minor 
impatto ambientale (controllo continuo delle emissioni, benefici ambientali, 
sistema efficiente con rendimenti elevati).
La rete di teleriscaldamento di AMGA è alimentata dall’impianto di cogene-
razione da 59 MW termici e 7 MW elettrici. Nel 2015 ha prodotto oltre 30 
mila MWh di energia elettrica e fornito 57.743.000 KWh di energia termica 
evitando l’emissione in atmosfera di 10.500 tonnellate (pari a 103,5 milioni 

di km percorsi da autovetture). 
Le rete di teleriscaldamento si 
sviluppa sul territorio di Legna-
no e di Castellanza per quasi 30 
chilometri e oggi fornisce calore 
a 253 edifici per soddisfare il 
fabbisogno energetico di circa 
7.700 famiglie.

PIÙ TELERISCALDAMENTO PER AMGA 
AVVIATA UNA CAMPAGNA PER FAR CRESCERE LE UTENZE ALLACCIATE ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO

LA PISCINA DI LEGNANO VETRINA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
DAL 5 GIUGNO NELL’IMPIANTO DI VIALE GORIZIA UNO SPAZIO PER PROMUOVERE LO SPORT TARGATO LEGNANO

Saranno la società di Pallanuoto di AMGA Sport e quella di beach volley della Gs.Fo.Col Legnano Volley, a inaugurare la vetrina che 
Amga Sport mette anche quest’anno a disposizione di tutte le società sportive legnanesi, negli spazi scoperti della piscina comunale “Fer-

dinando Villa”. Un’idea nata lo scorso anno dalla volontà di valorizzare il panorama 
sportivo locale, davvero ricco di interessanti realtà. 
Sulla scorta del successo riscosso lo scorso anno, ogni domenica dal giugno e sino 
alla fine di agosto, le società sportive potranno, a turno, installare gazebo e distri-
buire materiale informativo sulla prossima stagione agonistica, così come effettuare 
dimostrazioni e giochi legati alla propria disciplina. Il programma dell’inaugurazione 
prevede dalle 15 partite di beach volley, dalle 17 atleti e allenatori attenderanno tutti 
nella vasca media dell’impianto, per dimostrazioni di pallanuoto a cui seguirà la sfida 
tra le squadre Under 17 di Amga Sport e Pavia
Per prenotare gli spazi o ricevere ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segre-

teria di Amga Sport al tel.0331/884.863, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Sono state oltre 200 le persone che si sono avvicendate negli spazi di via per Busto Arsizio in occasione “Amga con te”, la manifestazione che il 7 maggio 
scorso ha aperto le porte della sede del Gruppo Amga, per offrire ai propri dipendenti un’occasione di socializzazione e di svago al di fuori dell’orario lavorativo, 

ma anche per permettere ai cittadini dei 
Comuni serviti di vedere da vicino la “loro” 
azienda con le sue caratteristiche di massi-
ma attenzione alla qualità e alla salvaguar-
dia dell’ambiente.
Tante le famiglie presenti, numerosi i bam-
bini - molti dei quali, figli e nipoti dei dipen-
denti - che si sono divertiti a salire sui mez-
zi di Aemme Linea Ambiente e a seguire le 
attività di gioco proposte dalle animatrici. 
In molti hanno visitato l’impianto di coge-
nerazione che alimenta il teleriscaldamen-
to. Apprezzata e visitata anche la mostra 
fotografica: “Amga, volti e luoghi”, allestita 
al primo piano della sede. Oltre 60 immagini, rigorosamente in bianco e nero e senza ritocchi, del fotografo 
Valentino Candiani, hanno raccontato l’identità del Gruppo Amga attraverso i volti dei suoi dipendenti che in 
molti casi si sono ritrovati piacevolmente immortalati in quello che non è stato solo un esercizio di immagine 
ma ha invece rappresentato un modo diverso e nuovo di presentare un’azienda valorizzandone la sua parte 
più fondamentale: i suoi dipendenti.

AMGA OPEN DAY, UNA GIORNATA DI FESTA E DIVERTIMENTO
IL 7 MAGGIO SCORSO PORTE APERTE NELLA SEDE DI LEGNANO DEL GRUPPO AMGA


