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AMGA S.p.A. è una società pubblica multiutility che opera in settori tecnologici ad alto
valore aggiunto.

La società vanta una forte presenza sul territorio e garantisce i seguenti servizi:

- Distribuzione gas (Aemme Linea Distribuzione)
- Igiene Ambientale (Aemme Linea Ambiente)
- Impianti Sportivi (Amga Sport)
- Parcheggi
- Energia e Teleriscaldamento

AMGA  - Attività Aziendale
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La società vanta una forte esperienza nella realizzazione e gestione di servizi a rete grazie
ad una solida struttura tecnica e progettuale.

Il Core Business dell’Unità Energia è incentrato sulla distribuzione del calore attraverso il
teleriscaldamento e sulla produzione di energia elettrica mediante cogenerazione.

AMGA si occupa quindi della progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio
delle reti di teleriscaldamento, delle derivazioni, della fornitura del calore mediante
installazione di sottostazioni d’utenza e del potenziamento e gestione di impianti di
produzione.

AMGA pone particolare attenzione all’uso razionale dell’energia ed alla riduzione delle
emissioni, a beneficio dell’ambiente circostante.
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AMGA  - IMPIANTI ED  UTENTI GESTITI, ENERGIA 
VETTORIATA (2020)

● 267 edifici teleriscaldati

● oltre 30 Km di rete di distribuzione  (doppia tubazione mandata-ritorno)

● 2,7 milioni di metri cubi teleriscaldati 

● 59 MW di potenza termica disponibile (di cui oltre 7MW in cogenerazione)

● 97 MW di potenza installata presso utenti (sottostazioni)

● 60.200 MWh di energia termica ceduta agli utenti (anno 2020)

● 8.400   MWh di energia elettrica  ceduta al GSE (anno 2020)
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CENTRALE E RETE – LEGNANO 
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Energia 

Primaria 

100%

Energia 

Primaria 

100%

Energia 

Primaria 

100%

Elettricità 40%

Elettricità 38%

Perdite  14 %

Perdite termiche  20%
Perdite termiche  60%

Recupero Termico 48 %

Rendimento 

Complessivo 

Rendimento 

Complessivo

1) GENERATORE EE TRADIZIONALE

3) COGENERAZIONE

2) GENERATORE DI CALORE TRADIZIONALE

40%

COGENERAZIONE  – TLR SAVING

Calore 80%

Rendimento 

Complessivo 

80 %

86 %
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I VANTAGGI DEL TELERISCALDAMENTO

1) minor impatto ambientale generale e specifico

2) massima sicurezza 

3) servizio offerto da Amga S.p.A.

4) vantaggi per l’utenza

5) tariffe
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1) MINOR IMPATTO AMBIENTALE GENERALE E SPECIFICO

1) centrale di produzione situata in zona periferica

2) controllo continuo delle emissioni

3) sistema efficiente con rendimenti elevati

4) conduzione e gestione da parte di personale specializzato 

5) sostituzione caldaie con rendimenti inferiori e/o a gasolio
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2) MASSIMA SICUREZZA

1) assenza di combustione, fiamme libere, pericoli di fughe gas,

di scoppi o di incendi

2) assenza di autorizzazioni da parte dei VVF (CPI)
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3) SERVIZIO OFFERTO DA AMGA

1) gestione  e manutenzione impianto primario

2) azzeramento dei costi di gestione delle caldaie

3) conduzione e gestione da parte di personale specializzato 
operante su centrale termica, rete e sottostazione d’utenza

4) centrale termica dotata di sistemi aggiuntivi per garantire la 
continuità del servizio

5) servizio di assistenza e ricambi sempre disponibili, pronto 
intervento attivo 365 giorni/anno, 24h/24h

7) rapidità d’intervento, personale sempre presente sul territorio

8) personale specializzato a disposizione per una valutazione sul 
contenimento dei consumi
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4) VANTAGGI PER L’UTENZA

1) assenza canne fumarie

2) rivalutazione energetica dello stabile
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5) TARIFFE

1) tariffe contenute 

2) principio di equivalenza con il costo del gas

3) indicizzazione del prezzo secondo i principi dell’Autorità

4) costi calcolati sul consumo reale dell’utenza (prodotto finito)
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GLI SVANTAGGI DEL TELERISCALDAMENTO

1) necessità di elevati investimenti
2) dipendenza dalle disposizioni di leggi
3) importante manomissione del territorio per la posa delle 

reti
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