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Il presidente di ASM 
Pavia Manuel Elleboro 
spiega di cosa si occu-
pa l’azienda, quali sono 
i servizi erogati e qual 
è la direzione che vuo-
le intraprendere questa 
multiutiliy che serve 40 
Comuni, gestisce oltre 
70mila utenze e fornisce 
servizi a 150mila abitanti 
del territorio.

Cos’è ASM?
ASM Pavia è l’azienda 
del Comune di Pavia e 
di 40 Comuni del territo-
rio pavese. Presso di noi 
operano 230 dipendenti 
che hanno contribuito 
a produrre, nell’ultimo 
anno, un fatturato di ol-
tre 30 milioni di euro, 
con una ricaduta di circa 
un milione e trecento-
mila euro di utili, ridistri-
buiti quasi interamente 
agli stessi Comuni Soci. 
A decorrere dal mese di 

L'EDITORIALE

Intervista 
al presidente 
di ASM

informa

>> continua nella pagina successiva

O ggi ASM Pavia è una so-
cietà multiservizio che 
opera nel territorio del 

Pavese offrendo servizi di pubbli-
ca utilità quali igiene ambientale 
e decoro urbano, verde pubbli-
co, servizi idrici integrati per con-
to di Pavia Acque S.c.a.r.l., sosta 
regolamentata e parcheggi, con 
elevati standard di qualità e nel 
rispetto dell’ambiente e del terri-
torio circostante.
Negli anni ASM Pavia ha amplia-

to la gamma dei servizi offerti e 
si è proposta come interlocutore 
qualificato ed affidabile a tutti i 
comuni limitrofi, diventando così 
una solida realtà profondamente 
radicata nel territorio e al con-
tempo parte attiva di aggregazio-
ni sovra territoriali miranti ad offri-
re servizi sempre più qualificati a 
prezzi sempre più competitivi.
“Nuovi e importanti progetti, per 
stare al passo con innovazione, so-
stenibilità e qualità, stiamo svilup-

pando in ASM Pavia e il ponte che 
celebriamo, costruito e ricostruito 
fino a diventare riconosciuto sim-
bolo della città e della sua bel-
lezza, prima ancora che mezzo di 
collegamento fisico per le persone 
e per le merci, è il modello di per-
vicacia e abnegazione a cui am-
biamo nel perseguire l’eccellenza 
nell’erogazione dei servizi per ren-
dere sempre migliore la vita dei 
cittadini e il lavoro delle imprese”.

ASM Pavia oggi
Centodiciotto anni al servizio della città,1903-2021
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dicembre 2021 abbiamo 
aumentato la nostra par-
tecipazione al capitale 
sociale di A2A S.p.A., 
elevando lo stesso a cir-
ca lo 0,7 % delle parteci-
pazioni della Multiutility 
lombarda e costituendo 
un patto di sindacato 
con le aziende pubbli-
che di Crema, Cremona 
e Ovest Bresciano, insie-
me alle quali rappresen-
tiamo il terzo soggetto 
pubblico, dopo Milano 
e Brescia, nel capitale 
azionario.

Di quali servizi si occu-
pa?
Le nostre attività, estese 
ad oltre 150.000 cittadi-
ni tra Pavia e provincia, 
riguardano servizi essen-
ziali come la gestione 
dei rifiuti, dell’acqua, 
della sosta, del verde 
pubblico e del deco-
ro urbano. A partire da 
circa due anni fa abbia-
mo avviato un percorso 
finalizzato a strutturare 

i servizi più importanti, 
in particolare quelli at-
tinenti il ciclo dei rifiuti, 
nell’ottica dell’economia 
circolare, inquadrando 
tra gli obiettivi principa-
li, il recupero dei rifiuti 
raccolti e il decoro dei 
contesti urbani gestiti.

È già stato delineato il 
nuovo piano industria-
le e cosa prevede?
Nel luglio di quest’anno, 
l’Assemblea dei Comu-
ni Soci ha approvato le 
Linee di Sviluppo del 
Piano Industriale pro-
poste dal Consiglio di 
Amministrazione dell’A-
zienda.  L’azione avviata 
sulla base di questo fon-
damentale documento 
di programmazione pro-
mosso dai Sindaci, por-
terà entro i primi mesi 
dell’anno 2022 alla ste-
sura del Piano Industria-
le della società che, tra 
le tante misure previste, 
contemplerà l’avvio del-
le attività per la conver-

sione della Piattaforma 
ecologica di Montebel-
lino, in Comune di Pa-
via, in un moderno Eco-
centro contraddistinto 
da almeno tre Linee 
impiantistiche mecca-
nizzate, dedicate al trat-
tamento e al recupero 
della frazione vegetale, 
della carta, della plastica 
e dei rifiuti ingombran-
ti, per la produzione di 
materie prime seconde 
destinate al riutilizzo. 
Questi impianti, integra-
ti con una operazione di 
trattamento e recupero 
dei rifiuti tecnologici, 
verranno serviti da un si-
stema di cogenerazione 
termico ed elettrico de-
dicato all’autoconsumo, 
alimentato in particola-
re da biomassa vegeta-
le recuperata dai rifiuti 
verdi raccolti. Oltre al 
recupero dei rifiuti, ASM 
ha messo al centro dei 
propri obiettivi il decoro 
dei sistemi urbani, vale 
a dire l’integrazione e il 

coordinamento di servi-
zi come la gestione del 
verde, la pulizia stradale 
e la gestione degli arre-
di che, uniti ad un’azio-
ne severa e puntuale sui 
controlli, potranno sup-
portare i Sindaci nel dif-
ficile lavoro di contrasto 
all’inciviltà e all’incuria.

Quali sono gli investi-
menti in programma?
L’azienda ha previsto in-
vestimenti complessivi 
per oltre 15 milioni di 
euro, agevolmente ge-
stibili con risorse proprie 
ma anche attraverso la 
programmata parteci-
pazione ai bandi previsti 
dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. At-
traverso questi ritenia-
mo di poter coadiuvare 
i Comuni nell’attivazione 
di altre importanti inizia-
tive di presidio ambien-
tale territoriale, come i 
centri del riuso e l’am-
modernamento delle 
tante isole ecologiche 

presenti o da realizzare.
Quale sarà il futuro di 
ASM Pavia?
Il futuro di ASM Pa-
via lo decidono i Soci, 
vale a dire i Comuni, 
che nell’articolare la 
discussione sul Piano 
Industriale hanno già 
espresso chiaramente 
una vocazione precisa 
da attribuire alla Società 
la tutela e valorizzazio-
ne ambientale finalizza-
ta al miglioramento del-
la vivibilità dei contesti 
urbanizzati del nostro 
territorio. È un orienta-
mento che io e il Consi-
glio di Amministrazione 
stiamo seguendo con 
grande convinzione.

Si prevede di introdur-
re la tariffa puntuale e 
in che tempi?
Certamente, in tutti i 
Comuni bisogna arriva-
re alla esatta quantifi-
cazione della qualità e 
quantità dei rifiuti con-
feriti dagli utenti.

Voce ai sindaci dei Comuni soci

F abrizio Fracassi, sindaco 
di Pavia. “L’amministrazi-
one comunale ha messo il 

decoro urbano in cima alla pro-
pria agenda. Il decoro inteso 
come pulizia della città e non di 
meno come valorizzazione della 
bellezza del territorio, a partire 
dalla cura del verde pubblico. 
Due aspetti, entrambi fonda-
mentali nell’ottica del cittadino, 
che vanno considerati in una 
dimensione complessiva e in-
tegrata, perché si riverberano 
l’uno sull’altro. Non ci può es-
sere decoro, infatti, senza una 
adeguata gestione del verde e 
non ci può essere autentica val-
orizzazione del verde senza una 
efficace azione di igiene urbana. 
È il motivo per cui un approccio 

amministrativo aggiornato deve 
considerare questi due elementi 
unitariamente, anche dal pun-
to di vista manageriale. Ed è il 
motivo per cui abbiamo inteso 
affidare la responsabilità di ga-
rantire per entrambi alti standard 
alla medesima struttura, ASM 
Pavia, mantenendo ovviamente 
la regia e il controllo degli inter-
venti in capo al Comune. Sono 
scelte strategiche che hanno ri-
cadute molto incisive nel lungo 
periodo e che consideriamo un 
passo avanti, decisivo, verso una 
città più vivibile e attrattiva. Una 
città che avrà bisogno, negli anni 
a venire, anche di una forte siner-
gia tra Istituzioni e cittadini. Una 
dimensione a cui abbiamo già 
dato avvio con progetti come 
Plastic Free, frutto di una collab-
orazione tra pubblico e privato, 
o meglio tra pubblico e privati, in 

tema di rimozione dei rifiuti plas-
tici dalle acque del nostro Ticino, 
o come “Centra la differenza”, 
serie di laboratori di educazione 
alla raccolta differenziata realiz-
zati nelle scuole primarie e sec-
ondarie di primo grado di Pavia, 
o ancora come “Amici nel mo-
mento del bisogno”, campagna 
di sensibilizzazione alla raccolta 
delle deiezioni degli animali do-
mestici. Solo per citare alcuni es-
empi. Perché le parole d’ordine 
per un contesto urbano e sociale 
migliore sono principalmente 
due. La prima è: "Insieme". La 
seconda è: "Comunicazione". 
Quest’ultima, essenziale alla pri-
ma, è anche alla base di questo 
foglio di informazione, che credo 
possa far arrivare a tutti Voi tante 
notizie utili su ciò che viene fat-
to nell’interesse della città e su 
ciò che ognuno di Voi (anzi, di 

Noi) può fare per aiutare. Tan-
to ancora deve essere portato 
a termine. Da questo punto di 
vista voglio garantire il massimo 
impegno dell’amministrazione. 
Ma altrettanto dipende dal sen-
so civico di ogni pavese. E anche 
di questo posso dirmi sicuro”.

Pavia
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Paolo Bremi, sindaco di 
Trivolzio. è ASM, di cui si-
amo soci, ad occuparsi del 
servizio di raccolta rifiuti 
porta a porta, dello smalti-
mento e dello spazzamen-
to delle strade. La raccolta 
prevede il ritiro di tutte le 
tipologie di rifiuti, fatta ec-
cezione per gli ingombran-
ti, servizio che il Comune 
di Trivolzio svolge diretta-
mente tramite i propri op-
eratori. Nel nostro Comune 
è presente anche una piaz-

zola ecologica, aperta due 
volte alla settimana e gesti-
ta sempre attraverso nostri 
operatori. Oggi la nostra 
amministrazione è concen-
trata sul nuovo contratto 
che dovremmo stipulare in 
house con ASM, per miglio-
rare quelle criticità che ab-
biamo riscontrato, in parti-
colare, sul ritiro dell’umido 
che, attualmente nel perio-
do invernale viene raccolto 
una volta a settimana e che 
passerà a due ritiri setti-

manali per tutto l’anno. In-
oltre stiamo trattando per 
affidare, sempre ad ASM, 
la gestione della nostra pi-
azzola, con il duplice obbi-
ettivo di un risparmio e di 
un servizio migliore. La Tari 
(tassa sui rifiuti) viene ges-
tita direttamente dai nostri 
uffici comunali e stiamo 
valutando anche il passag-
gio alla tariffa puntuale, 
che prevede di pagare per 
quanto si consuma. Dobbi-
amo però essere certi che 

ci sia un risparmio per i cit-
tadini. Il rapporto con ASM 
è ormai consolidato da 
molto tempo e per ques-
to motivo, oltre ai servizi 
già in essere, si potrebbe 
valutare in modo positivo 
una gestione a 360°, com-
prendendo anche i servizi 
cimiteriali e il verde pubbli-
co. Per noi piccoli Comuni 
sarebbe un’opportunità. 
Ma ASM dovrebbe effettu-
are investimenti mirati per 
la gestione di tutti i servizi.

Marco Tombola, sindaco di 
Albuzzano. ASM eroga per 
il comune di Albuzzano la 
raccolta rifiuti porta a por-
ta e lo spazzamento delle 
strade. è un rapporto ormai 
consolidato nel tempo e 
devo riconoscere che è an-
dato migliorando. Stiamo 
portando avanti il progetto 
di apertura di una nuova pi-
azzola ecologica a servizio 
della cittadinanza. La racco-
lta dei rifiuti è gestita in to-

tale autonomia dall’azienda 
ma chiaramente, per quan-
to riguarda alcune date, in 
particolare quelle relative 
a determinate festività, si 
cerca sempre di trovare una 
quadra soddisfacente per 
la cittadinanza. La piazzola 
verrà aperta almeno due 
mezze giornate a settimana 
Oltre alla piazzola ecologica 
ci piacerebbe organizzare in 
modo sistematico giornate 
di sensibilizzazione circa i 
temi del rifiuto e del riciclo. 
Sono convinto che un mi-

glioramento della gestione 
ambientale possa passare 
esclusivamente da una mag-
gior consapevolezza dei cit-
tadini Il funzionamento della 
Tari, dopo le nuove norma-
tive e quindi dopo le nuove 
delibere Arera, è diventato 
molto complesso, persino 
per gli addetti ai lavori, fig-
uriamoci doverlo spiegare 
ai cittadini. Di fatto è stata 
tolta la possibilità a Comuni 
e ad aziende municipalizza-
te, di adottare strategie per 
calmierare il costo tariffato 

all’utenza che ora si trova 
a dover sopportare impor-
tanti aumenti tariffari. Per gli 
enti locali, in particolare i più 
piccoli, è sempre più diffi-
cile assumere nuove risorse 
e far fronte alle sempre 
più numerose incombenze 
che gravano sui Comuni. 
Valuterei con molto favore 
la possibilità di far gestire 
verde e cimiteri ad ASM, 
realtà che è sicuramente in 
grado di conseguire econ-
omie di scala irraggiungibili 
per ogni singolo comune.

Trivolzio

Albuzzano

Marcello Infurna, sindaco di 
Certosa. ASM, di cui Certo-
sa è socio, sul nostro territo-
rio si occupa del servizio di 
raccolta rifiuti e della gesti-
one dei sottoservizi fognari, 
oltre quelli idrici, gestiti da 
Pavia Acque. Dal 2009 è av-
viata la differenziata spinta 
che è ancora oggi il nostro 
sistema di raccolta. Stiamo 
lavorando per passare alla 
differenziata puntuale che 
consentirà un miglioramen-
to in termini percentuali, di 

una raccolta già buona, ma 
che vuole tendere all’ec-
cellenza. L’organizzazione 
in capo ad ASM è buona 
con qualche difficoltà su 
alcuni servizi per fortuna in 
buona parte superata. Non 
abbiamo piazzole, i rifiuti 
ingombranti vengono ritira-
ti su chiamata, usiamo peri-
odicamente degli scarrabili 
per le grandi potature e in 
altri casi è disponibile per 
i nostri cittadini la discari-
ca di Montebellino. Oltre 
alla differenziata puntuale, 
dalla quale ci aspettiamo 
molto, sia in termini ambi-

entali che di miglioramento 
del servizio, stiamo pre-
vedendo il servizio aggi-
untivo pianificato di pulizia 
strade, stiamo migliorando 
il servizio di raccolta del-
la carta e del vegetale e si 
sta strutturando meglio la 
gestione dello smaltimento 
degli oli esausti, delle pile 
con nuovi contenitori e del 
Rae. Con le nuove dinami-
che sul calcolo della tariffa 
imposte da Arera il funzion-
amento della Tari cambia e 
speriamo possa farlo in me-
glio. Ad oggi la nostra Tari 
è la più bassa in provincia 

tra i Comuni sopra i 5000 
abitanti e tra le migliori in 
assoluto, contiamo di poter 
migliorare ed implemen-
tare il servizio senza dover 
aumentare eccessivamente 
la tariffa. A Certosa non ab-
biamo grande necessità di 
una multiservizi che si oc-
cupi, ad esempio, di cim-
iteri e verde, ma se il pro-
cesso di reinternalizzazione 
di tali servizi non sacrifica la 
qualità della gestione degli 
attuali servizi erogati ed è 
sostenibile con il fabbisog-
no di personale ben venga, 
soprattutto se si dovessero 

creare nuovi posti di lavoro. 
Come socio, penso che 
ASM dovrebbe concentrar-
si di più su ciò che è il pro-
prio core business e possi-
bilmente investire su nuovi 
impianti che darebbero im-
pulso e migliori prospettive 
all’azienda.

Domizia Clensi, sindaco di Travacò. 
È ASM Pavia ad occuparsi del 
servizio di raccolta dei rifiuti porta a 
porta e del loro smaltimento, a ge-
stire l’area ecologica e la raccolta 
degli ingombranti, che avviene su 
richiesta del cittadino, oltre che a 

provvedere allo spazzamento delle 
strade. La frazione carta viene rac-
colta quindicinalmente, così come 
il vetro. Il multimateriale leggero 
(plastica, metalli, etc) viene prel-
evato settimanalmente, mentre i 
pannoloni sono un servizio a rich-
iesta. La porzione secca del rifiuto 
viene raccolta settimanalmente e 
anche il verde, per il quale sono 
previsti anche contenitori scarrabili 
nei week end, in autunno e in pri-
mavera, in occasione delle potat-
ure. L’umido viene invece raccolto 
due volte alla settimana, tranne 
che nei mesi estivi dove sono pre-
visti tre passaggi, e solo per questa 
frazione il prelievo porta a porta da 
parte degli operatori di ASM Pavia 
avviene nelle ore serali. La gestio-

ne della piazzola ecologica preve-
de cinque aperture alla settimana. 
L’obiettivo è quello di continuare 
a sviluppare il porta a porta con 
sempre maggiore attenzione alla 
differenziazione, vista la grande di-
sponibilità dei cittadini che ormai 
da anni collocano Travacò al primo 
posto nella provincia di Pavia per la 
percentuale di raccolta differenzia-
ta, pari a circa il 90%. È anche fon-
damentale implementare l’attività 
del centro del ri-uso Ridiamo, avvi-
ato da tre anni e che si è dimostra-
to essere una bella realtà, esempio 
concreto di economia circolare. Da 
due anni Travacò ha introdotto la 
Tarip, la tassa rifiuti puntuale, che 
permette di calcolare gli effettivi 
conferimenti di indifferenziata da 

parte di ogni utente, grazie all’uso 
di contenitori dotati di microchip. 
Sistema che premia chi produce 
meno rifiuti, in quanto una parte 
variabile della tassa viene calcolata 
proprio sul numero di svuotamenti. 
Sono previste inoltre riduzioni per i 
cittadini che praticano il Compost 
o il Mulching. L’evoluzione di ASM 
Pavia in una multiservizi può essere 
sicuramente una opportunità, so-
prattutto per i piccoli Comuni che 
sono spesso in difficoltà nel recu-
perare fondi e personale. Certo 
una gestione condivisa di alcuni 
servizi dovrebbe comprendere da 
parte di ASM la previsione di in-
vestimenti migliorativi che tengano 
conto anche delle necessità dei 
piccoli Comuni soci. 

Travacò Siccomario

Certosa di Pavia
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Alessandro Zocca, sindaco di 
San Martino. Oggi ASM Pavia, 
sul territorio comunale di San 

Martino, si occupa delle attiv-
ità di igiene urbana con una 
serie di servizi che vanno dal-
la raccolta e smaltimento rifiuti 
fino al lavaggio delle strade. La 
raccolta dei rifiuti è organizzata 
nella modalità porta a porta per 
tutte le tipologie: indifferenzia-
ta, umido, vetro, lattine, carta e 
plastica. Inoltre la cittadinanza 
può anche contare su un’effi-
ciente piazzola ecologica alla 
quale conferire il verde e altri 
materiali. Attualmente molti dei 
servizi del Comune sono gestito 
da ARCA Service con un contrat-

to di Global service. Si occupa 
di pulizia e manutenzione del-
le strade, di segnaletica, della 
gestione dei semafori, del verde 
pubblico, del cimitero e della 
manutenzione degli immobili e 
di altri servizi minori. Sarebbe 
interessante capire se ASM Pa-
via potesse evolvere ad offrire 
servizi simili anche in modalità 
in house, sfruttando le sinergie 
con le nuove attività previste 
per il capoluogo e quelle già in 
essere di igiene urbana erogate 
nel nostro Comune. Avere degli 
operatori che si occupano a 360 

gradi del decoro e dell’igiene 
urbana potrebbe aprire a nuove 
prospettive, importanti per la 
cittadinanza. La Tari viene gesti-
ta interamente dagli uffici comu-
nali, secondo le regole in vigore. 
Il Comune sarebbe interessato 
a passare alla tariffazione pun-
tuale, ma solo se combina effi-
cienza ed efficacia. Un eventuale 
rincaro della Tari, infatti por-
terebbe gli operatori economici 
presenti sul territorio a valutare 
alternative, causando una perdi-
ta economica sia al Comune che 
al gestore del servizio.

Virginio Anselmi, sindaco di 
Pieve Porto Morone. ASM Pa-
via sul territorio comunale di 
Pieve Porto Morone si occupa 
del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani. Dalla carta all’indifferenzi-
ata, passando dalla plastica. Tra 
le attività che il Comune intende 
portare avanti vi è il trattamento 
del verde conferito nella piazzola 
ecologica, attraverso la tritatu-
ra delle ramaglie, una maggiore 
separazione dei rifiuti portati in 
piazzola durante la consegna da 
parte degli utenti, la separazione 
del ferro dal legname e dagli in-

gombranti, la separazione dei 
grandi e piccoli elettrodomes-
tici dal rimanente materiale in-
gombrante, il miglioramento del 
sistema accettazione del ma-
teriale in piazzola. La Tari viene 
gestita direttamente dall’ente 
comunale con proprio personale 
che, su prenotazione, riceve gli 
utenti per eventuali richieste di 
chiarimenti e viene distribuita 
alle utenze dal messo comunale. 
Vengono altresì fatti accertamen-
ti confrontando i dati catastali e 
quelli dell’ufficio anagrafe. Penso 
che sia una buona cosa che ASM 
si occupi di altri servizi, oltre che 
della raccolta rifiuti, ad esempio 
della manutenzione dei cimiteri e 

della cura del verde. è chiaro che 
non solo bisogna valutare costi e 
benefici, ma soprattutto il fatto 
che venga assicurata un’ottima 
cura del verde e che gli interventi 
sui cimiteri garantiscano un dec-
oro impeccabile.  Sarebbe inoltre 
opportuno realizzare, per la zona 
del Basso pavese, un punto di 
raccolta e distribuzione del riuti-
lizzo. Questo permetterebbe un 
aiuto umanitario ma anche minor 
ingresso di ingombranti nelle pi-
azzole ecologiche.
Pulizia materiali lapidei (monu-
menti, etc.) con idropulitrice ad 
alta pressione regolabile; lavag-
gio e rimessaggio cestini; lavag-
gio periodico campane vetro; 

potenziamento pulizia manuale 
(con nuovi carrelli da netturbini, 
scope, etc.)
potenziamento pulizia meccaniz-
zata con furgone attrezzato per 
lavaggio pareti/escrementi, etc.; 
aspirazione meccanizzata moz-
ziconi con attrezzatura specifica 
(Glutton).

Pieve Porto Morone

San Martino Siccomario

ASM Pavia ha attivato il Piano di 
intervento neve. A Pavia si pro-
cederà aalle operazioni di tratta-
mento antighiaccio con i mezzi 
spandisale sulla viabilità princi-
pale, nelle zone periferiche, in 
centro storico, nelle aree dei 
servizi essenziali (es. strutture 

sanitarie e uffici comunali) e sulla 
viabilità secondaria in presenza 
di rampe e/o dislivelli. Saranno 
anche messi in campo i mezzi 
forniti di lame per la rimozione 
della neve dalle strade, seguiti 
da un ulteriore intervento anti-
ghiaccio con spargimento sale.

Decoro urbano in centro,
in azione l’idropulitrice

Arriva la neve, ASM Pavia attiva 
il piano di intervento

A SM Pavia ha avviato una 
pulizia straordinaria nel 
centro storico di Pavia 

per migliorare il decoro urbano. 
È infatti in azione un’idropulitrice 
che permette una pulizia a fondo 
del materiale lapideo come mar-
ciapiedi, cordoli, parti di muro, 
monumenti. Un getto d’acqua a 
pressione regolabile e, quando 
serve, del detergente permet-
tono di agire sulla pulizia e sul 
decoro, laddove si sono create 
incrostazioni maleodoranti, a 
causa della sovrapposizione di 
deiezioni. L’intervento, per ora 
in fase sperimentale, si avvale 
dei mezzi del NID, il Nucleo di 
Intervento decoro, nato nell’es-
tate del 2020 per garantire una 
maggiore pulizia della città, dal 
centro storico alla periferia. L’obi-
ettivo della nuova attività di puli-
zia è, prima di tutto, presidiare le 
principali vie del centro.
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ASM Pavia, in accordo 
con ANACI e con la col-
laborazione delle altre 
associazioni degli am-
ministratori di condo-
minio, darà avvio ad una 
campagna di informazi-
one per ricordare le cor-
rette modalità di conferi-
mento dei rifiuti per tutte 
le utenze domestiche, in 
particolare per i condo-

mini composti da 6 o più 
nuclei familiari e utenze 
commerciali, come pre-
visto dall’ordinanza diri-
genziale del 29 dicembre 
2016, del Comune di Pa-
via. ASM Pavia sta inves-
tendo sull’informazione 
e sulla sua capillarità per 
consentire a tutti di avere 
gli strumenti corretti per 
poter svolgere al meglio 

la raccolta differenziata, 
la cui ottimale realizzazi-
one consente di avere 
una città più bella, più 
pulita e più sostenibile 
dal punto di vista ambi-
entale. In questa direzi-
one si collocano le col-
laborazioni, come quella 
importante con ANACI e 
con le associazioni degli 
amministratori condo-

miniali. La partnership 
permette di raggiunge-
re in modo più diretto 
e immediato i cittadini, 
ma anche di raccogliere 
istanze da parte delle 
utenze. La campagna di 
informazione avverrà sia 
a mezzo stampa, sia attra-
verso i social e il web, sia 
grazie alla collaborazione 
delle associazioni che 

veicoleranno attraverso i 
propri canali un’informa-
tiva agli associati. ASM 
intende, inoltre, dare agli 
amministratori la possi-
bilità di segnalare even-
tuali necessità di sostituz-
ione dei contenitori per 
la raccolta differenziata 
ammalorati, mettendo a 
disposizione un indirizzo 
email dedicato.

ASM Pavia e ANACI insieme 
per un servizio sempre più su misura 

per le utenze condominiali

ASM e le scuole: educazione ambientale 
con il progetto "Centra la differenza"

Dopo il successo del primo anno, è 
ripartito il progetto “CENTRA LA DIF-
FERENZA”, organizzato da ASM Pa-
via e volto a diffondere nelle scuole 
primarie e secondarie di Pavia la cul-
tura della raccolta differenziata, della 
riduzione e della corretta gestione dei 
rifiuti, quest’anno con un’attenzione 
particolare rivolta ai rifiuti in plastica.
Il focus, per quanto riguarda le scuole 
primarie, è il processo del riciclo e del 
recupero dei materiali: video tutorial 
e taccuini gioco saranno i principali 
strumenti che verranno consegnati a 
tutte le classi interessate.
Le classi potranno realizzare anche 
laboratori: “Che tipo di attività svolge 
ASM? Cos’è l’ecocentro di Montebel-
lino? Come si riciclano i rifiuti?" Sono 
alcune delle domande che guideran-
no le lezioni svolte in classe o tramite 
diretta video su piattaforma online.
Per le scuole secondarie di primo 
grado il tema principale sarà l’in-

quinamento da plastica, diventata 
una delle sfide ambientali più attuali 
e sentite a livello mondiale: un carto-
nato a dimensione di ragazzo, diari 
didattici, video tutorial e proiezioni 
di filmati animati sul tema saranno 
gli strumenti attraverso cui si svolge-
ranno i laboratori. “Cos’è la plastica? 
Come si fabbrica? Le plastiche sono 
tutte uguali?“
Una spiegazione interattiva si soffer-
merà sulla storia della plastica, sulle 
sue diverse caratteristiche e su van-
taggi e svantaggi di quest’ultima.
I bambini e i ragazzi potranno realiz-
zare un processo di recupero creativo.
Per le scuole secondarie di secondo 
grado si prevede, invece, l’organiz-
zazione e lo svolgimento delle gior-
nate “PuliAMO Pavia”: giornate in cui 
i ragazzi delle scuole superiori di Pa-
via raggiungeranno quartieri diversi e 
contribuiranno alla pulizia di determi-
nate aree della città.
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ASM Pavia si occupa 
della gestione e della 
manutenzione del verde 
pubblico del Comune 

di Pavia, con l’obiettivo 
di garantire la sicurez-
za, il decoro e l’igiene 
delle aree pubbliche e 

del patrimonio vegetale 
presente sul territorio co-
munale. Il Servizio Ges-
tione Verde si occupa 

della programmazione e 
dello svolgimento pun-
tuale di interventi di ma-
nutenzione ordinaria e 

straordinaria. Le attività 
riguardano sfalcio e ma-
nutenzione dei prati, po-
tatura e manutenzione di 
siepi ed arbusti, potatura 
e manutenzione di alberi, 
raccolta foglie, manuten-
zioni annuali di giardini 
ed aree di verde esten-
sivo, sfalcio e rifilatura di 
aiuole e cigli stradali, im-
pianto e manutenzione 
di verde ornamentale, 
irrigazioni, concimazioni 
e trattamenti fitosanitari, 
fornitura trasporto e po-
sizionamento di essenze 
ornamentali per manifes-
tazioni pubbliche e ma-
nutenzione degli arredi 
presenti su aree verdi co-
munali e scuole comunali.

Innovazione: Risanamento di una tubazione fognaria all’interno 
di una canalizzazione sotterranea grazie all’utilizzo 

di un nuovo tubo corrugato per reti fognarie

C onclusi i lavori di 
rifacimento del 
tratto di fognatu-

ra che si trova all’inter-
no di una canalizzazione 
sotterranea, un tempo 
utilizzata come deriva-
tore delle acque irrigue 
dal Naviglio Pavese, 

che passa al di sotto di 
piazza Emanuele Filib-
erto nel centro storico 
della città di Pavia. Nel 
progetto è stata scelta 
una tubazione corrugata 
Ecopal 2.0 in classe SN8 
avente un diametro in-
terno pari a 500 mm ed 

un diametro esterno pari 
a 580 mm. Sono state 
fornite 49 barre da 3 m 
flangiate alle estremità. 
Le flange in polietilene 
dello spessore pari a 20 
mm sono state saldate 
alle estremità delle barre 
presso il reparto Officina 

Pezzi Speciali di Industrie 
Polieco-MPB. Ogni barra 
compresa di flange pre-
senta un peso indicativo 
di 50 kg, un peso che 
permette la movimen-
tazione e l’installazione 
di tutto il sistema in un 
luogo così angusto. Sono 

state inoltre realizzate 
curve ad angoli speciali 
per poter seguire esat-
tamente il percorso del 
cunicolo ospite oltre a 
pezzi speciali di collega-
mento alla rete fognaria 
a valle e a monte del trat-
to oggetto di intervento.

La gestione del verde
 Spazi verdi curati e accoglienti
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I l N.I.D. svolge attività 
di potenziamento del 
Decoro Urbano, con 

l’obiettivo di garantire 
un maggiore e più prol-
ungato presidio dell’area 
cittadina ed in partico-
lare del centro storico di 
Pavia.
Alle attuali attività ges-
tite dal servizio Decoro 
Urbano:
· Attività di spazzamento 
manuale e meccanizzato 
delle strade;
· Svuotamento cestini;
· Diserbo e raccolta rifiuti 
pericolosi;
Il Nucleo Intervento Dec-
oro andrà ad aggiungere 
le seguenti attività:
· Presidio delle principa-
li vie del Centro Storico 
maggiormente soggette 
a passeggio e movida 
con un turno di lavoro 
aggiuntivo fino alle ore 
22.00 (ES: corso Cavour, 
strada Nuova, corso 
Garibaldi, via dei Mille, 

principali piazze limitro-
fe alle succitate vie);
· Intervento rimozione 
urgente di piccoli rifiuti 
abbandonati, fino alle 
ore 20.00;
· Lavaggio strade e mar-
ciapiedi;
· Pulizia materiali lapi-
dei (monumenti, etc.) 
con idropulitrice ad alta 
pressione regolabile;
· Lavaggio e rimessag-
gio cestini;
· Lavaggio periodico 
campane vetro;
· Potenziamento puliz-
ia manuale (con nuovi 
carrelli da netturbini, 
scope, etc.)
· Potenziamento pulizia 
meccanizzata con fur-
gone attrezzato per la-
vaggio pareti/escremen-
ti, etc.;
· Aspirazione meccaniz-
zata mozziconi con 
attrezzatura specifica 
(Glutton).

SCARICA L’APP
Arriva “alert”
che ti ricorda
ogni sera il 
tipo di ri�uto
da esporre.

Scarica l’APP ioamopavia
per consultare il calendario di raccolta, 
scoprire dove conferire
i ri�uti, restare aggiornato sul
servizio grazie alle noti�che push.
Scarica gratuitamente l’APP
ioamopavia, disponibile
per Android e IOS

Scarica l’APP ioamopavia
per consultare il calendario di raccolta, 

servizio grazie alle noti�che push.

Scarica
la nuova
versione

La App per i cittadini: ioamopavia 
Resta sempre aggiornato!

C on l’APP di Ioamo-
pavia, disponibile 
per smartphone 

e tablet, potrai scoprire 
come conferire ogni tipo-
logia di rifiuto, controllare 
i calendari della racco-
lta porta a porta nel tuo 
Comune, trovare i centri 
di raccolta più vicini a te, 
prenotare il ritiro ingom-
branti e tanto altro.
Inoltre grazie alle noti-
fiche push potrai restare 
sempre aggiornato sulle 
novità del servizio e la 
nuova funzione “Alert” ti 
ricorderà il rifiuto da es-
porre ogni sera.
IoAmoPavia è disponibile 
gratuitamente per An-
droid e per iOS, scaricala 
subito!

ASM attiva il N.I.D. 
“Nucleo Intervento Decoro”
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L ’Azienda nasce nel 1903 
quando, il 13 gennaio, il 
consiglio comunale di Pavia 

delibera la municipalizzazione 
del servizio gas, gestito fino ad 
allora dalla Società Italiana per 
il Gas. La nuova azienda diventa 
operativa il primo gennaio 1905 
con la denominazione di Officine 
Gas Comunali. Pochi anni dopo 
inizia ad operare nel settore del 
trasporto pubblico urbano. Il 
primo servizio viene avviato l’8 
maggio 1913 ed è effettuato 
da una tranvia elettrica che at-
traversa orizzontalmente la città, 
dalla stazione fino alla periferia 
orientale, passando per il centro 
cittadino. Il primo gennaio 1928 
ASM Pavia assume la gestione 
del civico acquedotto di Pavia. 
La denominazione nel frattem-
po accompagna la crescita e la 
diversificazione della Società, 
cambiando prima in Azienda 
Municipalizzata Gas (1914), e 
poi in Aziende Municipalizzate 
di Pavia. Per quasi quarant’anni 
la sola tranvia elettrica costitui-

sce l’intero servizio di trasporto 
pubblico a Pavia, fino a che lo 
sviluppo demografico, produt-
tivo e quindi urbanistico - che 
seguì la ricostruzione post-belli-
ca e costituì l’humus per il boom 
economico degli anni ‘60 - non 
rese indispensabile l’attivazione 
di una seconda linea, trasversale 
alla precedente, che collegasse i 
nuovi quartieri a nord del centro 
storico con i rioni meridionali ol-
tre il Ticino. Nasce così il 3 feb-
braio 1952 la “Linea 1”, servita 
allora e fino al 1968 da filobus, 
e che ancora oggi, su un tragitto 
sostanzialmente invariato, costi-
tuisce una delle “linee di forza” 
del servizio trasporti di Pavia.
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La fine del boom e lo shock pe-
trolifero dei primi anni ‘70 met-
tono in crisi i modelli economici 
del tempo ed impongono a tutta 
la società, non solo italiana, ed 
in particolare alle città, di ripen-
sare i concetti di progresso, svi-
luppo economico e benessere 
sociale. Nuove sfide attendono 

l’Azienda. Le risposte sono una 
massiccia campagna per la me-
tanizzazione di Pavia, messa in 
opera negli anni ‘70 - in largo 
anticipo rispetto alla media na-
zionale - e l’imponente sviluppo 
del servizio trasporti, che si tra-
sforma in una rete in grado di 
servire tutte le aree urbanizzate 

del territorio comunale, con par-
ticolare attenzione alle periferie. 
È dei primi anni ‘80 la costruzio-
ne della sede di via Donegani, 
con officine e deposito mezzi, 
concepita proprio per suppor-
tare la crescita dell’Azienda. Nel 
1992 il Comune di Pavia affida 
all’Azienda il servizio di igiene 
ambientale.
Nel 1998 ASM Pavia ottiene la 
gestione dei servizi depurazione 

e fognature, completando così 
l’integrazione del ciclo dell’ac-
qua. Il servizio trasporti, con 
l’acquisizione delle gestioni dei 
parcheggi comunali nel 1996 e 
dell’Autostazione di Pavia nel 
1999, si trasforma nel Servizio 
integrato di mobilità.
Dal 2001 l’azienda offre anche il 
servizio di progettazione e ma-
nutenzione di parchi e giardini.

ASM negli anni '70- 2000

ASM, le origini e il dopoguerra


