
Responsabilità Sociale in Azione





Gruppo AMAG per gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile

• Il Gruppo AMAG gestisce il capitale naturale, cioè risorse 
chiave come l’ambiente, l’energia, l’acqua.

• E’ impegnato in un processo di innovazione, finalizzato alla 
sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico.

• “Responsabilità sociale in azione” nei confronti del territorio 
e  della collettività è la sua filosofia aziendale.



I numeri-chiave



Non solo numeri: 

il racconto delle buone pratiche

Welfare 
aziendale

Gestione 
emergenza 

idrica

Ricerca e 
Innovazione 
tecnologica

Sostegno al 
territorio 
(cultura, 
sport, no 

profit)



Utenti allacciati 52.000

Abitanti serviti dall’acquedotto 153.927

Abitanti serviti dal servizio di depurazione 156.557

Consumi giornaliero per abitante  213 litri

Volume acqua immessa in rete 17,13 milioni mc

Dispersione in rete circa 27% (41,4% media 

nazionale)

Volume acqua reflua depurata 12,05 milioni mc



PIANO DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA IDRICA

Area colpita dalla siccità nel 2017:

Potenziamento capacità di invaso in località Bric Berton nel Comune di 
Ponzone;  importo stimato dei lavori € 1.200.000,00

Adeguamento dimensionale tratti di reti idriche per incremento portata di 
alimentazione del Lago Artificiale in Loc. Bric Berton; importo presunto 

stimato lavori € 800.000

Interconnessione per collegamento della centrale di presa della Valle Bormida 
(loc. Gaini nel Comune di Cartosio) con il sistema di adduzione a servizio del 
Comune di Acqui Terme – tratto Acqui Terme/centrale Quartino di Melazzo; 

importo stimato dei lavori € 2.000.000

Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme – tratto Quartino di 
Melazzo-Gaini; importo stimato dei lavori € 1.500.000

Piano di interventi fino al 2034 per ulteriori 
70 milioni di euro



130 impianti di depurazione di cui 7 >2000 AE

Investimenti 2017-2018:

5 milioni € reti fognarie

4 milioni € impianti di depurazione



% di raccolta differenziata nel 2019
raccolta da AMAG Ambiente
24 comuni - 120.789 abitanti

45%

Le 3 R: raccolta, recupero, riciclo 



•Le 3 R: raccolta, recupero, riciclo 

Nel periodo 2020 – 2021
Piano straordinario di ri-organizzazione del settore, 

anche in vista dell’applicazione della TARIP 
(tariffa puntuale) 

per circa 12 milioni di euro e
raggiungimento della 

quota 70% di differenziata



Focus SDG

Sono tre i goals su cui AMAG si è 
impegnata negli ultimi anni: acqua pulita e 
igiene, energia pulita e accessibile, lavoro 

dignitoso e crescita economica. 



OBIETTIVI

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua 

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente 
l'efficienza idrica e ridurre in modo sostanziale il 
numero delle persone che soffrono di scarsità 
d'acqua

6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle 
comunità locali nel miglioramento della gestione 
idrica e fognaria



IL CONTRIBUTO DI AMAG

Il Gruppo da sempre mette al centro della sua attività la 
corretta gestione della risorsa idrica, impegnandosi in 
tutte le fasi della depurazione e perseguendo standard 
di efficienza superiori ai livelli previsti dalla normativa 
vigente. 

È al fianco della comunità per gestire problemi di 
carenza idrica e sensibilizza le nuove generazioni sul 
corretto utilizzo dell’acqua  



OBIETTIVI

7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai 
servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e 
moderni

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota 
di energie rinnovabili nel mix energetico globale

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di 
miglioramento dell'efficienza energetica



IL CONTRIBUTO DI AMAG

• Il Gruppo ha effettuato tre diagnosi energetiche per 
altrettante sue sedi e avviato interventi migliorativi in 
alcuni suoi impianti di depurazione al fine di ridurre i 
consumi energetici. 

•Ha inaugurato due postazioni per la ricarica elettrica 
delle auto. 

• Tra gli obiettivi che il Gruppo si pone entro il 2020 c’è 
l’avvio delle condizioni per fare di Alessandria una 
smart city con efficienti sistemi di illuminazione 
pubblica e incentivi importanti alla mobilità elettrica



OBIETTIVI

Il 99,41% dei dipendenti AMAG gode di un contratto a 
tempo indeterminato e il 40% del Cda è composto da 
donne. 
Le prassi di inclusione lavorativa all’interno delle aziende 
del Gruppo sono assicurate da procedure consolidate e 
condivise, che mettono al centro il dipendente con le sue 
esigenze professionali e personali. 
Dal 2017 è attivo un piano di welfare aziendale 



Grazie per l’attenzione


