
  
 
 
 
 
 
 

 

LEGAMBIENTE PREMIA 53 COMUNI SERVITI DA AIMERI AMBIENTE 

 

Rozzano (MI), 19 luglio 2012. Aimeri Ambiente, società attiva nella raccolta e nella gestione dei 
rifiuti e controllata di Biancamano, si conferma un’azienda virtuosa. A dimostrarlo è il dossier 
“Comuni Ricicloni 2012” presentato nei giorni scorsi da Legambiente. Dei 1.123 Comuni italiani 
che sono stati premiati per aver superato il 65% di raccolta differenziata, 53 sono serviti da Aimeri 
Ambiente (quasi il 5% del totale). 

Giunto alla sua 19° edizione, il concorso indetto dall’associazione ambientalista, con il patrocinio 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, premia le comunità locali, gli 
amministratori e i cittadini che si sono distinti ottenendo i migliori risultati nella raccolta e nella 
gestione dei rifiuti nel 2011. La classifica - divisa per area (nord, centro e sud) e per numero di 
abitanti (sopra i 10.000 abitanti e sotto i 10.000 abitanti) - viene stilata sulla base dell’ “indice di 
buona gestione”, che tiene conto di fattori quali: recupero di materia, riduzione del quantitativo di 
rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento ed efficacia del servizio. 

Dei 53 Comuni virtuosi serviti da Aimeri Ambiente, 49 si trovano al Nord, 3 al Centro e 1 al Sud. Ed 
è proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi ben due premi. Infatti il Comune di Mirabella Imbaccari (CT), 
- che fa parte di Kalat Ambiente S.p.A. - ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Riciclone”, con il 
75,2% di raccolta differenziata, e il premio assegnato dal Consorzio Nazionale Acciaio RICREA 
per il sistema di raccolta e avvio al riciclo degli imballaggi in acciaio. In particolare, nella 
motivazione del premio si legge: “la società Kalat Ambiente è una delle migliori realtà della regione 
Sicilia e, il Comune di Mirabella Imbaccari, da quando è passato al sistema di raccolta porta a 
porta, ha raggiunto risultati importanti di raccolta differenziata. La raccolta è di tipo misto, 
plastica/metalli. Attraverso l’impianto di selezione il materiale viene differenziato e la frazione 
d’acciaio viene inviata ad un operatore collegato al Consorzio Nazionale Acciaio per la successiva 
valorizzazione e invio in acciaieria.” 

Giovanni Roggero, Presidente Aimeri Ambiente ha dichiarato: “Un risultato importante per la 
nostra società che lavora con Kalat Ambiente con un sistema operativo ormai consolidato in tutti i 
suoi Comuni: dalla progettazione all’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata. Questo 
riconoscimento dimostra che il nostro modello è in grado di garantire importanti risultati anche in 
un territorio, difficile come la Sicilia, dove la raccolta differenziata stenta a decollare.” 

Un altro caso di successo riguarda il CSEA, Consorzio che riunisce 54 Comuni della Provincia di 
Cuneo, con cui Aimeri Ambiente collabora dal 2010. Ben 5 dei suoi Comuni sono stati, infatti, 
premiati da Legambiente.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi 
integrati di Igiene Urbana con una quota di mercato del 10%. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri 
Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi 
ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle 
strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti 
pubblici locali, ed operatori privati. Attraverso la controllata Ponticelli Srl il Gruppo gestisce impianti di 
trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 4.000 addetti, 3.000 automezzi e un sistema 
avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale (15 regioni). 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it  

Per informazioni: 
Utopia lab 
Media Relations Gruppo Biancamano 
Ph. 06/45439103 
Mail. press@utopialab.it  
 

Gruppo Biancamano 
Investor Relator 
Chiara Locati 
Ph. 02/528682 286 
Mail. c.locati@gruppobiancamano.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Elenco dei Comuni e dei Consorzi premiati da Legambiente e serviti da Aimeri Ambiente 

 

Categoria “Comuni sopra i 10.000 abitanti- Area Nord” (classifica in base all’indice di buona 
gestione) 

 

            * Ad oggi i servizi non sono più effettuati da Aimeri Ambiente  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Posizione 

classifica 

Comune 

(provincia, consorzio) 

Percentuale 

Raccolta Differenziata 
52°  Piossasco -TO (Co.va.r. 14) 70,4%  
54° Nerviano -MI (Gesem) 72,4% 
67° Carugate –MI (C.E.M.) 71,8%  
68° Campodarsego -PD (ETRA) 72,7%  
73° Trezzo D’Adda -MI (C.E.M.) 75,2%  
80°  Tavagnacco –UD 70,6%  
107° San Donà di Piave –VE * 70,9% 
114° Agrate Brianza -MI (C.E.M.) 66,6%  
119° Trebaseleghe -PD (ETRA) 65,6%  
126° San Giorgio delle Pertiche -PD (ETRA) 65,8%  
134° Saluzzo –CN (C.s.e.a.) 69,6%  
141° Rivalta T.se (Co.va.r. 14) 65,1%  
142° Cusano M.no –MI 65%  
145° Fossano -CN (C.s.e.a.) 67,2%  
146° Savigliano -CN (C.s.e.a.)  67%  
154°  Cavallino Treporti –VE 66,5%  



  
 

 

 

Categoria “Comuni sotto i 10.000 abitanti –Area Nord” (classifica in base all’indice di buona 

gestione) 

Posizione 

classifica 

Comune 

(provincia, consorzio) 

Percentuale 

Raccolta Differenziata 
5° Arsiè –BL (C.M. Feltrina) 75,4% 
12° Sovramonte -BL (C.M. Feltrina) 79,0% 
21° Chiusa di Pesio -CN (C.E.C.) 75,9% 
24° Capriana –TN (Fiemme) * 75,8%  
29° San Gregorio nelle Alpi –BL (C.M.Feltrina) 83,7% 
36° Quero –BL (C.M.Feltrina) 82,4% 
55° Cesiomaggiore –BL (C.M.Feltrina) 78,4% 
71° Alano di Piave –BL (C.M.Feltrina) 77,4% 
77° Panchià –TN (Fiemme) * 82,9% 
82° Ziano di Fiemme -TN (Fiemme) * 80,2% 
83° Pedavena –BL (C.M.Feltrina) 78,2% 
86° Tesero -TN (Fiemme) * 76,4% 
95° Castello-Molina di Fiemme -TN (Fiemme) 83,3% 
97° Carano –TN (Fiemme) * 78,3% 
102° Varena -TN (Fiemme) * 80,0%  
113° Daiano -TN (Fiemme) * 79,2%  
115° Valfloriana –TN (Fiemme) * 82,1% 
147° Borgoricco -PD (ETRA) 76,1%  
180° Cavalese -TN (Fiemme) * 78,2% 
189° Predazzo -TN (Fiemme) * 79,2% 
331° Costigliole Saluzzo -CN (C.s.e.a.) 71,2% 
437° Villastellone -TO (Co.va.r. 14) 70,7% 
461° Carignano -TO (Co.va.r. 14) 67% 
464° Lombriasco -TO (Co.va.r. 14) 67,8% 
465° Piobesi T.se -TO (Co.va.r. 14) 67,6% 
480° Pogliano M.se -MI (Gesem) 66,3% 
490° San Michele Mondovì -CN (A.c.e.m.) 66,1% 
505° Marene - CN (Co.a.b.ser.) 87,8% 
538° Osasio –TO (Co.va.r. 14) 68,8% 
568° Piozzo -CN (A.c.e.m.) 66,6% 
599° Settala –MI 68,6% 
692° Verzuolo -CN (C.s.e.a.) 67,2% 
783° Monteveglio -BO (HERA Bologna) 65,0% 

            * Ad oggi i servizi non sono più effettuati da Aimeri Ambiente 

  

 



  
 

 

 

Categoria “Comuni sotto i 10.000 abitanti -Area Centro”(classifica in base all’indice di buona 

gestione) 

Posizione 

classifica 

Comune 

(provincia, consorzio) 

Percentuale 

Raccolta Differenziata 
14 Serra De Conti –AN (Cir 33) 71,4% 
22° Nepi –RM 66,8% 
34° Ripe –AN (Cir 33) 65,3% 

             

Categoria “Comuni sotto i 10.000 abitanti - Area Sud” (classifica in base all’indice di buona 

gestione) 

Posizione 

classifica 

Comune 

(provincia, consorzio) 

Percentuale 

Raccolta Differenziata 
15° Mirabella Imbaccari (Kalat Ambiente)  75,2% 

  

CONSORZI 

Posizione 

classifica 

Comune 

(provincia, consorzio) 

Percentuale 

Raccolta Differenziata 
3° Fiemme Servizi S.p.a. –TN * 79,2% 
16° C.E.M. Ambiente S.p.a. -MI 68,9% 
  Co.Va.R 14 –TO >60% 

 
 
 


