




Aderire ad ASSOAmbiente
vuol dire entrare a far parte di
un network nazionale e internazionale
focalizzato su esigenze e opportunità
delle imprese dell’economia circolare.

L’Associazione rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese di 
gestione dei rifiuti - servizi e impianti per urbani e speciali, dell’intermediazione, 
delle bonifiche e del riciclo, inclusi laboratori di analisi e ingegneria e servizi
per l’ambiente.

Le imprese associate sono inquadrate nelle sezioni: 

Economia Circolare - UNICIRCULAR 

Servizi di raccolta dei rifiuti urbani 

Gestione Impianti, Trattamento e Valorizzazione RU

Rifiuti Speciali, Intermediazione e bonifiche

Diverse realtà, dalle grandi Aziende alle PMI, dal valore
complessivo di 12 miliardi di euro, hanno già deciso di accordare
la propria fiducia ad Assoambiente.

www.assoambiente.org



Aderire ad ASSOAmbiente
vuol dire far parte di un’associazione
con una lunga e riconosciuta 
esperienza rappresentativa e, oggi, 
essere attori nella sfida per l’economia
circolare e per la transizione. 

Con il primo nucleo di imprese di gestione rifiuti organizzatosi nel 
1951 in FISE, l’Associazione, si è fatta promotrice della definizione del 
primo elenco delle imprese private di igiene urbana presso il Ministero 
degli Interni e successivamente per la costituzione dell’Albo gestori rifiuti 
e si è resa parte attiva nella rappresentanza delle esigenze delle imprese 
nello sviluppo normativo e nella regolamentazione del comparto.

La policy dell’Associazione è perseguire un contesto normativo 
semplificato e applicabile per consentire al settore di crescere
e innovare in linea con i principi dell’economia circolare e
della transizione ecologica.

Iscriviti alla Newsletter su www.assoambiente.org 



Aderire ad ASSOAmbiente
vuol dire rappresentare, condividere
strategie e crescere insieme per costruire
un futuro più green #insieme e per
sviluppare il business.

Le Imprese associate condividono esigenze ed obiettivi creando insieme 
valore e competenze. Assoambiente sostiene la loro imprenditorialità con
l’obiettivo comune di favorirne la crescita contribuendo allo sviluppo sostenibile 
del Paese. L’Associazione interagisce costantemente con le imprese associate 
garantendo una costante informazione su tematiche di interesse e fornendo 
assistenza su mirate esigenze tecniche e legislative.

Aderire all’Associazione offre vantaggi ed opportunità:
• Interazione su nuove proposte legislative
• Aggiornamento normativo continuo e informazione mirata quotidiana 
• Assistenza e consulenza tecnico-normativa
• Assistenza e consulenza in materia di rapporto di lavoro
• Assistenza e consulenza nell’applicazione del CCNL di categoria
• Definizione di linee guida  
• Definizione di accordi quadro o di programma
• Accesso agevolato a servizi esterni di interesse del Settore

con le convenzioni selezionate dall'Associazione



Aderire ad ASSOAmbiente
vuol dire affidarsi a una rappresentanza
riconosciuta in Italia e in Europa #insieme
per contare davvero. 
Essere associato ad Assoambiente permette di entrare a far parte di gruppi di lavoro e di 
approfondimento a livello nazionale ed europeo per la definizione di proposte su temi 
specifici connessi all'ambito operativo delle aziende, e di creare sinergie tra le imprese.

L’attività istituzionale parte dall’ascolto e dal confronto con le Aziende
e si sostanzia nell’ interlocuzione con le Istituzioni:
(Parlamento, Ministeri, Agenzie, Autorità, Istituti tecnici nazionali) e nella partecipazione 
ai Comitati e Tavoli di lavori istituzionali di interesse del settore.

A livello nazionale Assoambiente partecipa a

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
CIC - Consorzio Italiano Compostatori
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE di cui è anche socio fondatore
ATIA-ISWA-ITALIA - Rappresentanza italiana dell’International Solid Waste Association

ASSOAMBIENTE a livello europeo
ed internazionale:
Interviene presso le Istituzioni europee
anche attraverso l’attiva partecipazione a:
FEAD - Federazione Europea per la Gestione dei Rifiuti
e dei Servizi Ambientali di cui è anche socio fondatore
EURIC - Federazione europea industria del riciclo

Partecipa anche a:
Comitato Monitoraggio CSSc presso MiTE,
Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali presso MiTE,
Definizione e gestione AdP RAEE,
Gestione Accordo ANCI - CONAI, 
Comitato scientifico REMTECH,
Comitato scientifico ECOMONDO



Aderire ad ASSOAmbiente
permette di partecipare alle
trattative  per il rinnovo del CCNL
di categoria.

Per le imprese della Sezione Rifiuti Urbani Assoambiente sottoscrive il
Contratto Collettivo Nazionale di categoria con le Organizzazioni Sindacali 
FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL. 

Il Contratto riguarda circa 40mila lavoratori delle aziende private ed
essere associato a Assoambiente permette di ricevere continua assistenza
e consulenza in materia di rapporto di lavoro e sull’applicazione del Contratto.

L’Associazione è fonte istitutiva nonché componente degli Organi direttivi di:

• PREVIAMBIENTE, il Fondo di previdenza complementare del settore

• FASDA, Fondo di assistenza sanitaria dei dipendenti dei servizi ambientali

• FONDO DI SOLIEDARIETÀ SERVIZI AMBIENTALI, Costituito presso l’INPS
ai sensi del D.LGS. N.148/2015

www.assoambiente.org



Aderire ad ASSOAmbiente
vuol dire essere protagonisti
della transizione dal paradigma
lineare a quello circolare.

L'economia circolare si traduce in nuovi modelli di business che possono assicurare 
vantaggi economici, oltre che ambientali, e l'ingresso in nuovi mercati nei quali la 
sostenibilità rappresenta un valore e un differenziale competitivo.

Le aziende e le associazioni della Sezione Economia circolare - UNICIRCULAR 
lavorano per valorizzare e reintrodurre nei cicli produttivi e di consumo beni
o materiali a fine vita, quali:

• Imballaggi e frazioni similari
• Veicoli
• Materiali inerti da costruzione e demolizione
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche
• Materiali tessili
• Articoli in gomma
• Altri materiali/prodotti
• Pile batterie

Iscriviti alla Newsletter su www.assoambiente.org 



Aderire ad ASSOAmbiente
permette di essere informati,
formarsi e orientarsi.
L'Associazione assicura una continua e puntuale informazione sulle
tematiche inerenti i settori della gestione ambientale, diramata attraverso 
diversi canali:

www.assoambiente.org
Aggiornamento quotidiano sulla vita associativa e sulle tematiche tecniche
e amministrative del settore, con approfondimenti riservati ai Soci

ASSOAMBIENTE Informa
Aggiornamento periodico sull’attività associativa

Newsletter
Settimanale di informazione su novità normative, convegni, news ed eventi

ASSOAMBIENTE  Comunica
Il racconto delle best practice delle imprese associate su sostenibilità
e corretta gestione dei rifiuti

Media Relation
Promozione strategica di temi, eventi e iniziative sui mezzi di informazione

Canali social
Account istituzionali su Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube,
Telegram e Instagram



ASSOAmbiente non si limita
ad informare le imprese, ma le racconta,
promuovendo il comparto dei servizi 
ambientali e il suo valore sociale
e ambientale.

L’Associazione promuove e realizza:

• Convegni, webinar ed iniziative pubbliche
• Studi, Rapporti e Guide di settore
• Progetti di comunicazione e campagne di divulgazione ed educazione ambientale
• Premio PIMBY Green per l’innovazione tecnologica e l’informazione a servizio
  dello sviluppo sostenibile
 
A livello interno, inoltre, Assoambiente promuove:

• Incontri di approfondimento e di definizione delle posizioni associative

• Gruppi di lavoro su specifiche tematiche tecnico-giuridiche

• Seminari di aggiornamento normativo

www.assoambiente.org 



Aderire ad ASSOAmbiente
è un'opportunità per la tua impresa,
visita il sito e calcola il tuo contributo.
La forza di Assoambiente è nella sua dimensione storica, nella trasversalità 
delle attività rappresentate e nella sinergia delle aziende che ne fanno parte.

Per questo l’Associazione offre la possibilità di soddisfare le esigenze anche 
degli operatori che svolgono attività ad elevata e diversificata specializzazione.

Associarsi è semplice: basta inviare la domanda di adesione in originale,
scaricabile dal sito www.assoambiente.org alla sezione “Kit di adesione”,
corredata della documentazione richiesta.

Per agevolare le imprese che scelgono di aderire, l'Associazione ha deliberato 
diverse modalità di adesione: 

• Sistema Progressivo 

• Contributo Fisso

Alla sezione "Calcola il contributo" del sito assoambiente.org è possibile stimare 
on line la quota associativa e contattare Assoambiente per essere guidati 
nell'adesione. 

E' questo il momento giusto per aderire alla nostra Associazione
e lavorare insieme per il futuro delle aziende del comparto
ambientale.



www.assoambiente.org

Via del Poggio Laurentino, 11
00144 Roma
tel  06 996 95 700 
fax 06 996 95 712
email assoambiente@assoambiente.org
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