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Pergine Valsugana, 13 marzo 2019 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

 

Otto mesi per collaborare alla gestione di un’isola ecologica e per sensibilizzare il territorio ai temi 
della sostenibilità, del riciclo, dell’uso consapevole delle risorse: questa la missione affidata al 
giovane che sarà selezionato, tra quanti avranno depositato la propria candidatura entro venerdì 5 
aprile, per aderire al progetto di Servizio Civile provinciale promosso da AMNU Spa in 
collaborazione con ASIF CHIMELLI.  

AMNU - una delle prime aziende del territorio provinciale a partecipare con un progetto 
totalmente autofinanziato – ha scelto di offrire questa opportunità con il duplice intento di 
migliorare i servizi erogati ai cittadini e garantire a un giovane la possibilità di fare esperienza e 
assumere nuove conoscenze e competenze lavorative.  

In linea con le caratteristiche generali del Servizio Civile, il progetto prevede un impegno di 
circa 30 ore settimanali, il riconoscimento di un contributo mensile di 433,80 euro e la 
partecipazione a un percorso formativo.  Nel caso del progetto promosso da AMNU, l’incarico 
durerà dal 1 maggio al 31 dicembre e impegnerà il candidato prescelto principalmente nella 
collaborazione attiva alla gestione dell’isola ecologica di Pergine Valsugana, oltre che nella 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali della cittadinanza: con i bambini e i giovani nelle 
scuole, al fianco dei cittadini stranieri. 

Il progetto risponde ai principi fondamentali del Servizio Civile, che la Provincia Autonoma di 
Trento definisce a buon titolo “l’opportunità di partecipare concretamente alla costruzione 
solidale della realtà sociale, mettendo a disposizione degli altri le proprie energie e il proprio 
entusiasmo, arricchendo al contempo il proprio bagaglio personale di conoscenze e competenze, 
con la garanzia di una minima autonomia economica”.  

Quanti desiderino candidarsi al servizio civile dovranno in primo luogo iscriversi al Servizio Civile 
Universale Provinciale, tutte le istruzioni per farlo si trovano alla pagina web 
www.serviziocivile.provincia.tn.it.  

8 MESI DI SERVIZIO CIVILE IN AMNU 
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Sono necessari i seguenti requisiti: avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti, non appartenere a corpi 
militari e forze dell'ordine, non aver ricevuto condanne penali importanti e non aver già svolto più 
di 4 mesi di servizio civile. La domanda di partecipazione al progetto andrà poi consegnata ad 
AMNU entro il 5 aprile 2019, a mano, via mail o per posta. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare AMNU (Maria Grazia Giacomoni, Marco 
Tranquillini, T. 0461/530265) oppure l’Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia 
(T.0461/493100). 

 

AMNU Spa è l’azienda municipalizzata che dalla fine degli anni ‘60 gestisce tutti i servizi di igiene 
urbana ed onoranze funebri dei quindici Comuni dell'Alta Valsugana.  
Il capitale sociale è totalmente pubblico e la struttura operativa e amministrativa, nonché il 
patrimonio iniziale, derivano dal conferimento dell’Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana 
Trasporti Funebri da parte del Comune di Pergine Valsugana. 
AMNU, negli ultimi anni, si è distinta più volte nell’ambito del concorso Comuni Ricicloni, iniziativa 
nazionale di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, che premia le comunità locali, 
gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.  
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