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I CESTINI IN STRADA DEVONO ESSERE USATI PER PICCOLI RIFIUTI

Aemme Linea Distribuzione (ALD srl), società par-
tecipata da ASM, ha pubblicato un avviso di sele-
zione “per impiegato tecnico di distribuzione del 
gas” con contratto di assunzione diretta a tempo 
indeterminato. L’incarico per la selezione in ogget-
to è stato affidato alla società “C.B.A. srl”. 

Le persone interessate possono inviare la propria 
candidatura attraverso il sito web www.cba-consul-
ting.it, entro venerdì del 23 agosto 2019. L’avviso 
integrale con i requisiti richiesti può essere scarica-
to dai siti web

www.asmmagenta.it www.amga.it

Lavoro, selezione di ALD per impiegato tecnico a tempo indeterminato

Siglato contratto per un polo scolastico ad alta efficienza energetica

Continua la collaborazione tra il Comune di Marcallo con Casone e la partecipata Azienda Speciale 
Multiservizi (ASM srl) di Magenta, sul fronte della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, attra-
verso interventi ad alta tecnologia che consentono di razionalizzare i consumi a vantaggio dei cittadini. La 
giunta comunale guidata dal sindaco Marina Roma lo scorso giugno ha siglato il contratto che riguarda la 
riqualificazione dell’edificio scolastico di via Donatori di Sangue, sede dell’Istituto comprensivo “Edmondo 
De Amicis”. L’Amministrazione comunale ha installato un innovativo sistema energetico con pompe di 
calore che utilizzano acqua di falda mediante sonde geotermiche dinamiche. ASM, invece, completando 
questo percorso virtuoso avviato dal Comune, dovrà occuparsi della sostituzione dei vecchi infissi con 
nuovi serramenti ad alta efficienza energetica anche nella scuola secondaria di primo grado, come già fatto 
nella primaria, nonché del fondamentale sistema di automazione e telecontrollo degli impianti di calore, a 
partire ad esempio dalla regolazione delle temperature nelle aule. ASM è anche una ESCo (Energy Ser-
vice Company), una società di servizi energetici che effettua interventi finalizzati a migliorare l’efficienza 
energetica degli immobili dei Comuni soci. L’azienda persegue con forza una strategia di crescita multi-bu-
siness concentrata soprattutto su due aree: energia e ambiente. ASM è quindi pronta a rispondere alle 
esigenze di tutti i Comuni soci, grazie alla capacità di offrire una vasta gamma di servizi di alta qualità, 
in particolare proprio sul fronte dell’efficientamento energetico.

È sempre più diffuso nel territorio il fenomeno del littering, os-
sia dell’abbandono di rifiuti di ogni genere nelle aree pubbliche, 
invece che negli spazi preposti ad accoglierli. Questo fenomeno 
è particolarmente evidente in prossimità dei cestini stradali, utiliz-
zati sempre più spesso in modo improprio, a discapito del decoro 
urbano. ASM comunica che la partecipata AEMME Linea Am-
biente (ALA srl), che si occupa del servizio di igiene ambien-
tale, ha rivolto un invito per sensibilizzare i cittadini dei Comuni 
soci, affinché i cestini stradali vengano utilizzati esclusivamente 
per conferire i rifiuti “da passeggio”, per esempio: carte di cara-
melle o pacchetti di sigarette o ancora bottigliette. Depositare i 
rifiuti (domestici e non) nei pressi dei cestini stradali è equiparato 
all’abbandono di rifiuti, quindi ad è un reato e, come tale, è san-
zionabile. È con il contributo di piccoli gesti virtuosi del cittadino 
che ALA può garantire igiene e sicurezza rendendo più vivibile il 
territorio dal Magentino al Legnanese.


