
Si ringraziano
gli Sponsor





Insieme per la 
circular economy 
e la tutela 
dell’ambiente 

Circular economy, tutela dell’ambiente, sviluppo 
servizi ambientali e industrializzazione: queste le 
tematiche entro cui si giocherà il futuro delle Aziende 
che gestiscono i servizi di igiene ambientale.

Noi di Assoambiente lavoriamo ogni giorno per 
favorire la qualificazione e lo sviluppo industriale del 
Settore. Sosteniamo e assistiamo con servizi 
specifici i nostri Associati, approfondendo le esigenze 
del settore su tematiche tecnico-economiche, fiscali 
e di lavoro, rappresentandole anche con iniziative 
mirate rivolte alle istituzioni nazionali ed europee 
interessate.

• Raccolta, anche differenziata, dei rifiuti     

• Trasporto rifiuti

• Riciclo rifiuti

• Compostaggio

• Recupero energetico dei rifiuti 

• Produzione combustibili da rifiuti

• Smaltimento dei rifiuti 

• Bonifiche di siti e beni contenenti amianto

• Intermediazione

• Trattamento acque reflue

Le nostre Associate
si occupano di:

Associati ad Assoambiente:
il nostro know-how
sostiene il tuo progresso 

www.assoambiente.org
assoambiente@assoambiente.org





Certiquality: il partner qualificato per le imprese

Linkedin Certiquality

www.certiquality.it

marketing@certiquality.it

02.80691778

QUALITÀ
AMBIENTE
SICUREZZA

END OF WASTE

La salvaguardia dell'ambiente per 
un'attenta gestione dei rischi, 
nel rispetto della compliance 
e delle responsabilità verso 
il territorio e la collettività



ALLA FINE CI PENSIAMO NOI 

LA TUA AZIENDA HA BISOGNO DI AVVIARE AL RICICLO CIÒ CHE PRODUCE?
Per una nuova forma, scegli Cobat. Un consorzio storico, nato oltre 25 anni fa, attivo 
nella raccolta e nel riciclo di pile e accumulatori esausti, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, moduli fotovoltaici e pneumatici fuori uso. Con Cobat ciò che 
produci non diventa mai un rifiuto, ma un’importante fonte di nuove materie prime.

www.cobat . i t













www.revet.com

Raccogliamo, selezioniamo e prepariamo per il riciclo 160mila tonnellate l'anno 
di imballaggi di vetro, plastica, alluminio, acciaio e tetrapak

raccolti in modo di�erenziato dai cittadini toscani.
Ricicliamo direttamente la frazione più di�cile (le plastiche miste) 

rimettendola sul mercato:

Orgogliosi di contribuire 
a rendere migliore 

l'ambiente in cui viviamo!

siamo economia circolare dal 1986







IN CONTEMPORANEA CON

www.ecomondo.com

www.keyenergy.it

ORGANIZZATO DA

6-9 
NOVEMBRE 
2018
RIMINI ITALY

21A FIERA INTERNAZIONALE 
DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA 
E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

GREEN & 
CIRCULAR 
ECONOMY
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