le sfide del futuro, l’impegno del presente
Assoambiente rappresenta la pluralità di interessi delle imprese dei servizi ambientali.
Partecipa a tavoli tecnici - nazionali e locali - in materia di:

•
•
•
•

GPP presso il MATTM
Gestione rifiuti, FER ed ETS presso il MiSE e il MATTM
Gestione Accordo ANCI - CdC RAEE
Circular Economy - Piattaforma ICESP/ENEA

•
•
•
•

Regolamentazione Gestione RU - ARERA
Gestione Accordo ANCI - CONAI
Comitato scientifico ECOMONDO
Comitato scientifico REMTECH

insieme
per un futuro
migliore
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•
•
•
•
•

(

CIC Consorzio Italiano Compostatori
CTI Comitato Termotecnico Italiano
Fondazione per lo sviluppo sostenibile
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
ATIA-ISWA ITALIA Associazione Tecnici Italiani

Assoambiente raccoglie la sfida dell’economia circolare per consentire al settore di
rinnovarsi e crescere. Lo sviluppo e la qualificazione del comparto sono fondamentali
per il sempre più importante ruolo svolto nel promuovere la crescita del recupero di
materia ed energia.

)
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Aderisce e partecipa alle attività di:

dal 1951 insieme con le imprese dei servizi ambientali
Assoambiente nell’ambito di FISE, Federazione Imprese di Servizi, rappresenta a livello nazionale
ed europeo le imprese che operano nel settore dei servizi di igiene ambientale, della gestione dei rifiuti
(urbani e speciali), dell’intermediazione e delle bonifiche. Assoambiente rappresenta a livello nazionale
il comparto privato nelle relazioni industriali, stipula il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti
servizi ambientali. Fornisce servizio di assistenza e consulenza alle Associate per l’applicazione del
CCNL e ricopre un ruolo attivo nella gestione del Fondo Pensione Integrativa Previambiente e del
Fondo Integrativo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei Servizi Ambientali FASDA.

(

la forza di essere associati
Assoambiente opera a livello nazionale ed
europeo come interlocutore rappresentativo
della pluralità degli interessi dei soggetti
coinvolti nei servizi ambientali nei confronti
delle istituzioni politiche e non e degli organismi
tecnici, economici e sociali.

Supporto alle attività degli Associati:
• fornisce assistenza e consulenza sulle 		
tematiche del settore
• predispone pareri su specifiche tematiche
• interviene ad adiunvandum a sostegno delle
associate anche in sede giudiziale

)

un canale di comunicazione sempre aperto
•
•
•
•
•

Sito web assoambiente.org e canali social Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn
Newsletter settimanale con aggiornamento sulle tematiche tecniche e amministrative del settore
(circolari)
Assoambiente Informa trimestrale di aggiornamento sull’attività associativa
Assoambiente Comunica semestrale dà voce alle Aziende associate e alle best practice
Media Relation
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I nostri numeri
Imprese che si affidano a Assoambiente
valore rappresentato
Addetti che utilizzano il ccnl assoambiente
L’Associazione è strutturata in 3 sezioni:

•
•
•

SEZIONE SERVIZI E RACCOLTA RU
SEZIONE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RU
SEZIONE RIFIUTI SPECIALI INTERMEDIAZIONE E BONIFICHE

~ 1.000

~ 12 mld €
~ 40.000

A livello nazionale è componente PRESSO MATTM del:

Assoambiente promuove e realizza

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali (nomina per DM 259/2018)
Comitato Vigilanza e Controllo CSSc (nomina per DM 365/2013)
Tavolo Digitalizzazione Adempimenti Amministrativi

A livello europeo ed internazionale aderisce e partecipa a:

•
•
•
•

FEAD (Federazione Europea per la Gestione dei Rifiuti
e dei Servizi Ambientali) che rappresenta a livello comunitario
le associazioni nazionali di settore
ISWA - International Solid Waste Association
Reconnect - Rete Italiana gestione di bonifica siti contaminati
EuRIC - European Recycling Industries Confederation

(

incontri di approfondimento e di definizione delle posizioni associative
gruppi di lavoro su tematiche tecnico-normative specifiche
seminari di aggiornamento normativo
rapporti e guide di settore su specifici temi di interesse
manifestazioni, studi, convegni e report annuali
webinar su tematiche di interesse associativo
Segui Assoambiente su:
Facebook @Assoambiente
Twitter @assoambiente
YouTube Fise Assoambiente
LinkedIn Fise Assoambiente
Iscriviti alla Newsletter: assoambiente.org

)

