
Da inoltrare entro e non oltre il 14 Aprile 2023 
(assoambiente@assoambiente.org - fiseservizi@fiseservizi.it) 

 
Carta Intestata Azienda 

 
 Spett.le   
FISE SERVIZI SRL  
Via del Poggio Laurentino, 11 
00144 ROMA 
 
ASSOAMBIENTE 
Via del Poggio Laurentino, 11 
00144 ROMA 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse Campagna Assoambiente Impianti Aperti 2023 – V Edizione. 

 
Con la presente l’Azienda (Ragione Sociale) ……………………………………………………………..………………………… 
manifesta l’interesse a partecipare alla Campagna Assoambiente “Impianti Aperti 2023” V Edizione.  
 

Con la Quinta Edizione di “Impianti Aperti”, Assoambiente introduce un’importante novità ossia il Premio 
Ambasciatori dell'Economia Circolare che ha come obiettivo quello di promuovere il valore della 
comunicazione per combattere pregiudizi e stereotipi sul settore dei rifiuti, premiando le imprese che si 
distinguono per: 

• riconoscimento positivo nel territorio 

• dialogo con enti e istituzioni locali 

• dialogo con cittadini e scuole 

 

L’evento di premiazione “Premio Ambasciatori dell’Economia Circolare” Assoambiente 2023 si terrà a Roma 
il 18 luglio 2023 in occasione del Premio PIMBY Green 2023.  

 
La sottoscrizione della manifestazione di interesse da diritto all’Azienda di partecipare alla campagna 
Assoambiente con la pubblicazione in data 5 giugno 2023 dei contenuti trasmessi sui canali social 
associativi e sul sito istituzionale www.assoambiente.org e alla citazione nel Comunicato Stampa 
Assoambiente dedicato all’iniziativa.  

 

Entro e non oltre il 10 maggio 2023 l’Azienda si impegna pertanto a fornire ad Assoambiente 
(assoambiente@assoambiente.org – t.colin@fise.org):  

• Trasmissione scheda impianto aderente (lunghezza 2500 batture)  

• Invio dei contributi richiesti (video)  

• Scheda di partecipazione al Premio Ambasciatori dell’Economia Circolare (qualora interessati alla 
partecipazione). 

 
A fronte della presente, l’Azienda si impegna fin d’ora a corrispondere a FISE Servizi Srl, che si occupa su 
incarico di ASSOAMBIENTE dell’organizzazione della iniziativa, un corrispettivo pari a euro 500 
(cinquecento/00) + IVA che sarà richiesto da quest’ultima mediante una specifica fattura emessa sulla 
base dei dati forniti (Ragione Sociale – Indirizzo – P. IVA – Codice SDI - Referente) e le modalità di 
pagamento. 
 
Con i migliori saluti. 
         
FIRMA 
………………………………….. 
Data, (timbro e firma) 

 
Dati per la fatturazione 

 
RAGIONE SOCIALE  : _____________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO  : _____________________________________________________________________ 

P.IVA   : _____________________________________________________________________ 
 
E_MAIL (o PEC)  : _______________________________________CODICE SDI ____________________ 
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