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Chicco Testa nominato presidente di Assoambiente 

 

"Settore vettore strategico per sviluppo paese" 

 

Roma, 23 set. (askanews) – Chicco Testa è stato nominato presidente di 

Assoambiente, la neo costituita associazione che rappresenta le imprese di igiene 

urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica 

e della circular economy. Lo ha stabilito l’assemblea dell’associazione, la prima dalla 

costituzione del nuovo soggetto associativo, tenutasi a Milano. 

 

Testa resterà alla guida dell’associazione per i prossimi 2 anni. 

 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte 

delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone 

pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno 

implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma 

di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della 

gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e 

alla crescita economica del nostro Paese – ha dichiarato Testa a margine 

dell’assemblea -. Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo 



tutto il supporto necessario per guidare,concretamente e numeri alla mano, l’Italia 

verso una realetransizione ecologica”. 



 

 

Chicco Testa nominato presidente della nuova Assoambiente 

 

23 Settembre 2022 

 
 

MILANO (ITALPRESS) -Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo 
costituita Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e 
smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. 
Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 
soggetto associativo, tenutasi a Milano. 
Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 
“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 
Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 
vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a 
favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al 
mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un 
contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese”, 
ha dichiarato a margine dell’Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo 
pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per 
guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 
 

(ITALPRESS). 
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Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita 
Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e 
smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. 

Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 
soggetto associativo, tenutasi a Milano. 
Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte 
delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone 
pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno 
implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma 
di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della 
gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla 
crescita economica del nostro Paese”, ha dichiarato a margine dell’Assemblea il 
Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al 
nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla 
mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 

Il Presidente Assoambiente – Chicco Testa: Nato a Bergamo, laureato in Filosofia, 
Chicco Testa è attualmente A.D. di Telit Spa, Presidente di E.VA. Energie Valsabbia 
Spa, Vice Presidente di Proger Spa; è stato Presidente di Sorgenia Spa. Nominato 
Presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, ha guidato il processo di 
trasformazione dell’Associazione in Assoambiente, conclusosi pochi mesi fa. Ha, tra 
l’altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, ACEA, Wind ed è stato 
Presidente di CISPEL. Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei 
Deputati, dopo essere stato per 7 anni Segretario Nazionale e poi Presidente di 
Legambiente. Testa è stato Presidente di Assoelettrica, nonché membro dell’Expert 
Advisory Committee all’interno dello European Carbon Fund. È giornalista e pubblica 



su diversi quotidiani e riviste. È stato Professore universitario incaricato presso le 
Università di Roma (Luiss), Macerata e Napoli. 

     



 

 

 
Assoambiente, Chicco Testa nominato presidente 
La decisione nella prima assemblea del nuovo corso dell’associazione 
 

 

Dopo i cambiamenti avvenuti in primavera, con l’espansione delle attività e il cambio di 
assetto, Assoambiente ha nominato Chicco Testa come presidente dell’associazione che 
rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e 
speciali), attività di bonifica e della circular economy. 

La nomina è stata stabilita dalla prima assemblea della nuova Assoambiente, tenutasi a 

Milano. Testa – attualmente ad di Telit spa, presidente di E.VA. Energie Valsabbia, vice 

presidente di Proger - resterà alla presidenza per i prossimi due anni. 

 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 

istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 

vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a 

favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al 

mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un 

contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese”, 

ha dichiarato Testa a margine dell’assemblea. Il presidente dell’associazione ha inoltre 

informato di essere disponibile a fornire “tutto il supporto necessario” sul tema al nuovo 

Governo. 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/478171
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/478171


 

 

 

Chicco Testa nominato Presidente della nuova 

Assoambiente 

“Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto 

necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale 

transizione ecologica” ha dichiarato Testa a margine dell'Assemblea che lo ha 

nominato presidente. 

 

 

 

 

 
Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo 

costituita Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, 
recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della 

circular economy. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Chicco+Testa+nominato+Presidente+della+nuova+Assoambiente&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodallecitta.it%2Fchicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente%2F&via=Eco+dalle+Citt%C3%A0
https://twitter.com/intent/tweet?text=Chicco+Testa+nominato+Presidente+della+nuova+Assoambiente&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodallecitta.it%2Fchicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente%2F&via=Eco+dalle+Citt%C3%A0
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ecodallecitta.it/chicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente/&media=https://www.ecodallecitta.it/wp-content/uploads/2022/09/Chicco-Testa-Assoambiente.png&description=Chicco%20Testa%20%C3%A8%20stato%20nominato%20Presidente%20di%20Assoambiente,%20lo%20ha%20stabilito%20l%E2%80%99Assemblea%20dell%E2%80%99Associazione,%20Tessta%20sar%C3%A0%20alla%20guida%20per%202%20anni
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ecodallecitta.it/chicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente/&media=https://www.ecodallecitta.it/wp-content/uploads/2022/09/Chicco-Testa-Assoambiente.png&description=Chicco%20Testa%20%C3%A8%20stato%20nominato%20Presidente%20di%20Assoambiente,%20lo%20ha%20stabilito%20l%E2%80%99Assemblea%20dell%E2%80%99Associazione,%20Tessta%20sar%C3%A0%20alla%20guida%20per%202%20anni
https://api.whatsapp.com/send?text=Chicco+Testa+nominato+Presidente+della+nuova+Assoambiente%20%0A%0A%20https://www.ecodallecitta.it/chicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente/
https://api.whatsapp.com/send?text=Chicco+Testa+nominato+Presidente+della+nuova+Assoambiente%20%0A%0A%20https://www.ecodallecitta.it/chicco-testa-nominato-presidente-della-nuova-assoambiente/
https://www.ecodallecitta.it/wp-content/uploads/2022/09/Chicco-Testa-Assoambiente.png
https://www.ecodallecitta.it/?s=Assoambiente


Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 

soggetto associativo, tenutasi a Milano. 

Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte 
delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone 

pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno 
implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto 

forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, 
quella della gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione 
ecologica e alla crescita economica del nostro Paese”, ha dichiarato a margine 

dell’Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti a fornire nelle 
prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, 

concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 

https://assoambiente.org/


 

 

Chicco Testa nominato presidente di Assoambiente 
 

 

 

Chicco Testa è il nuovo presidente di Assoambiente, la associazione che rappresenta le 

imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), 

attività di bonifica e della circular economy. Lo ha deciso l’assemblea dell’associazione, la 

prima dalla costituzione del nuovo soggetto associativo, tenutasi a Milano. Testa resterà 

al vertice di Assoambiente per i prossimi 2 anni. “Ritengo che il nostro settore oggi debba 

acquisire pieno riconoscimento da parte delle istituzioni quale vettore strategico per lo 

sviluppo del Paese, affermandone pienamente la vocazione industriale e la dimensione di 

circolarità.  

Vanno implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto 

forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della 

gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla 

crescita economica del nostro Paese”, ha dichiarato Testa a margine dell’assemblea, 

aggiungendo: “Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il 

supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una 

reale transizione ecologica”. Chicco Testa è attualmente a.d. di Telit Spa, presidente di 

E.VA. Energie Valsabbia Spa, vice presidente di Proger Spa. E' stato, inoltre, presidente di 

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/chicco-testa-nominato-presidente-di-assoambiente/ar-AA129Bkb?fullscreen=true#image=1


Sorgenia Spa. Nominato presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, ha guidato il 

processo di trasformazione dell’associazione in Assoambiente, conclusosi pochi mesi fa. 

Ha, tra l’altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, ACEA, Wind ed è stato 

presidente di CISPEL. Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei 

Deputati, dopo essere stato per 7 anni Segretario Nazionale e poi Presidente di 

Legambiente. 

 
Chicco Testa nominato presidente di Assoambiente© ItaliaOggi 



 

Chicco Testa nominato Presidente della 

nuova Assoambiente 

 

 

23/09/2022 

  
Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita 

Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e 

smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. 

 

Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 

soggetto associativo, ttasi a Milano. 

Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 

 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte 

delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone 

pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno 

implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma 

di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della 

gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e 

alla crescita economica del nostro Paese”, ha dichiarato a margine dell’Assemblea il 

Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al 

nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla 

mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 

 

Il Presidente Assoambiente – Chicco Testa  

 

Nato a Bergamo, laureato in Filosofia, Chicco Testa è attualmente A.D. di Telit Spa, 

Presidente di E.VA. Energie Valsabbia Spa, Vice Presidente di Proger Spa; è stato 

Presidente di Sorgenia Spa. Nominato Presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, 

ha guidato il processo di trasformazione dell’Associazione in Assoambiente, 

conclusosi pochi mesi fa. 

Ha, tra l’altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, ACEA, Wind ed è stato 

Presidente di CISPEL. Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei 

Deputati, dopo essere stato per 7 anni Segretario Nazionale e poi Presidente di 

Legambiente. 



 

Testa è stato Presidente di Assoelettrica, nonché membro dell’Expert Advisory 

Committee all’interno dello European Carbon Fund. È giornalista e pubblica su diversi 

quotidiani e riviste. È stato Professore universitario incaricato presso le Università di 

Roma (Luiss), Macerata e Napoli. 
 



 

 

Alla presidenza di Assoambiente nominato Chicco Testa 
 

 

Chicco Testa, già amministratore delegato di Telit Spa, presidente di E.VA. Energie 

Valsabbia Spa, vice presidente di Proger Spa ed ex presidente di Sorgenia Spa, 

nominato presidente Fise Assoambiente nel luglio 2018, dopo aver guidato il processo 

di trasformazione dell’Associazione in Assoambiente, conclusosi pochi mesi fa, è stato 

nominato presidente.  

A stabilirlo, l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 

soggetto associativo, tenutasi a Milano. Testa resterà alla sua guida per i prossimi due 

anni. La neo costituita Associazione rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, 

recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular 

economy. 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte 

delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone 

pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità. 

Vanno implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto 

forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella 

della gestione rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica 

e alla crescita economica del nostro Paese”, ha dichiarato a margine dell’Assemblea il 

presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al 

https://assoambiente.org/
https://www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/riciclo-dei-rifiuti-urbani-pubblicata-la-prassi-di-riferimento/
https://www.canaleenergia.com/rubriche/dovericiclo/a-san-giovanni-in-fiore-inaugura-il-centro-di-raccolta-dei-rifiuti-differenziati/


nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla 

mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 



 

 

Chicco Testa nominato presidente di Assoambiente 

Resterà alla guida dell'associazione per i prossimi 2 anni 

 

 

Chicco Testa è stato nominato presidente di Assoambiente, la neo costituita associazione 

che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti 

(urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. La notizia è stata riportata in 

una agenzia Askanews. 

L’elezione è stata stabilita dall'assemblea dell'associazione, la prima dalla costituzione del 

nuovo soggetto associativo, tenutasi a Milano. Testa resterà alla guida dell'associazione per i 

prossimi 2 anni. ù 

"Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 

Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 

vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a 

favorire l'estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al 

mercato, che di energia. Un'industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un contributo 

tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese - ha dichiarato 

Testa a margine dell'assemblea -. Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo 

Governo tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, 

l'Italia verso una reale transizione ecologica". 

 



 

 

 

 

 

“Guideremo l’Italia, numeri alla mano, verso una reale transizione ecologica” ha dichiarato 
Chicco Testa, nominato presidente di Assoambiente dalla prima assemblea dei soci. “Pronti a 
fornire supporto al nuovo governo” 

     

“Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo governo tutto il supporto 
necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale 
transizione ecologica”. Guardando alle imminenti elezioni e al governo che verrà, Chicco 
Testa non ha dubbi: l’esempio offerto dall’operato quotidiano di centinaia di 
imprese all’avanguardia sul fronte della circular economy sarà la leva che nel prossimo 
futuro dovrà muovere le scelte della politica. Un percorso che per i prossimi due anni 
Testa, già presidente di Enel e di Legambiente (che nel 1980 ha contribuito a fondare), 
guiderà da presidente della nuova Assoambiente, la principale associazione nazionale 
delle imprese della gestione rifiuti e dell’economia circolare. Lo ha stabilito la prima 
assemblea dei soci convocata dopo la costituzione del nuovo soggetto associativo nato 
dalla fusione di FISE Assoambiente e di Unicircular. 



Da neonominato presidente di Assoambiente Testa proseguirà il lavoro svolto negli ultimi 
anni per rimuovere gli ostacoli burocratici, economici e culturali che ancora 
impediscono il pieno sviluppo industriale di un settore chiave della transizione ecologica. 
“Ritengo che il nostro settore – ha dichiarato – oggi debba acquisire pieno 
riconoscimento da parte delle istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del 
Paese, affermandone pienamente la vocazione industriale e la dimensione di circolarità”. 

Le attività di gestione dei rifiuti e di riciclo possono contribuire alla definizione di nuove 
strategie per l’approvvigionamento di risorse materiali ed energetiche, spiega Testa, 
tanto più preziose in un periodo di crisi profonda come quello attraversato dall’Italia e 
dall’Europa intera. Per farlo, però, serve un quadro di politiche che valorizzi il potenziale 
di innovazione e di investimento delle imprese di settore. “Vanno implementate 
politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime 
da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione rifiuti, capace 
di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del 
nostro Paese”, ha dichiarato. 



 

 

Chicco Testa presidente della nuova Assoambiente 

La prima assemblea dopo la rifondazione dell'associazione, ora autonoma da 

FISE, ha nominato la nuova presidenza. 

23 settembre 2022 08:35 

Si è tenuta a Milano 

l'assemblea di Assoambiente, la prima dopo la ricostituzione avvenuta lo 

scorso aprile, che aveva portato all'integrazione di Unicircular (Associazione 

delle imprese dell’economia circolare) e alla trasformazione da componente 

interna di FISE a soggetto giuridico autonomo, pur mantenendo l’adesione 

alla Federazione Imprese di Servizi. 

L'assemblea ha confermato Chicco Testa (nella foto) alla presidenza per i 

prossimi due anni. “Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno 

riconoscimento da parte delle Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo 

del Paese, affermandone pienamente la vocazione industriale e la dimensione di 

circolarità - ha dichiarato il presidente -. Vanno implementate politiche atte a 

favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da 

destinare al mercato, che di energia". 

“Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto 

il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia 

verso una reale transizione ecologica”, ha aggiunto. 

Assoambiente rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese che 

gestiscono servizi ambientali e le imprese dell'economia circolare: raccolta, 

trasporto e riciclo di rifiuti, compostaggio, recupero energetico e produzione di 



combustibili da rifiuti, smaltimento, bonifiche dei siti e dei beni contenenti 

amianto, intermediazione e trattamento acque reflue. Tra adesioni dirette e 

tramite altri soggetti associativi rappresenta circa 600 aziende, con un valore di 

fatturato e occupazione che, per le sole imprese direttamente aderenti, si aggira 

intorno a 15 miliardi di euro, con circa 40.000 addetti. 

BIOGRAFIA. Nato a Bergamo, laureato in Filosofia, Chicco Testa è attualmente 

CEO di Telit, Presidente di E.VA. Energie Valsabbia, Vice Presidente di Proger. 

In precedenza era stato Presidente di Sorgenia. 

Nominato Presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, ha guidato il processo 

di trasformazione dell’Associazione in Assoambiente, conclusosi in primavera. 

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, 

ACEA, Wind ed è stato Presidente di Cispel. Dal 1987 al 1994 è stato eletto 

parlamentare alla Camera dei Deputati, dopo essere stato per 7 anni Segretario 

nazionale e poi Presidente di Legambiente. 

Testa è stato Presidente di Assoelettrica, nonché membro dell’Expert Advisory 

Committee all’interno dello European Carbon Fund. È giornalista e pubblica su 

diversi quotidiani e riviste. Vanta anche una carriera accademica, come 

Professore universitario incaricato presso le Università di Roma (Luiss), 

Macerata e Napoli. 



 

 

Economia circolare, Chicco Testa rinominato presidente di 
Assoambiente 

«Vanno implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto 

forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia» 

[23 Settembre 2022] 

 

Si è tenuta a Milano la prima assemblea di Assoambiente da quando l’associazione d’impresa 

attiva nell’economia circolare si è rinnovata – lo scorso aprile –, allargando il perimetro fino a 

rappresentare le imprese private di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti 

(urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. 

Un cambio di pelle ma nel segno della continuità, come mostra la nuova nomina a presidente 

di Chicco Testa da parte dell’assemblea. 

«Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 

istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 

vocazione industriale e la dimensione di circolarità – commenta Testa – Vanno implementate 

politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da 

destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire 

un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese. 

Siamo pronti a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario 

per guidare, concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/chicco-testa-assoambiente.png
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/assoambiente-cambia-pelle-verso-uneconomia-circolare-a-tutto-tondo/


Con questa nuova nomina, Testa resterà per i prossimi 2 anni alla guida di Assoambiente, 

un’associazione che – tra adesioni dirette e tramite altri soggetti – oggi rappresenta circa 600 

imprese, con un valore di fatturato e occupazione che, per le sole imprese direttamente 

aderenti, si aggira intorno a 15 miliardi di euro, con circa 40.000 dipendenti. 



 

 

 

Chicco Testa nominato Presidente della nuova Assoambiente  

 

 

Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita 

Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e 

smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy.  

Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo 

soggetto associativo, tenutasi a Milano. 

Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 

Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 

vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a 

favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al 

mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un 

contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese”, ha 

dichiarato a margine dell’Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti a 

fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, 

concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 

Il Presidente Assoambiente – Chicco Testa 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2022/09/Chicco-Testa-2022.png


Nato a Bergamo, laureato in Filosofia, Chicco Testa è attualmente A.D. di Telit Spa, Presidente 

di E.VA. Energie Valsabbia Spa, Vice Presidente di Proger Spa; è stato Presidente di Sorgenia 

Spa. Nominato Presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, ha guidato il processo di 

trasformazione dell’Associazione in Assoambiente, conclusosi pochi mesi fa. 

Ha, tra l’altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, ACEA, Wind ed è stato Presidente 

di CISPEL. Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei Deputati, dopo essere 

stato per 7 anni Segretario Nazionale e poi Presidente di Legambiente. 

Testa è stato Presidente di Assoelettrica, nonché membro dell’Expert Advisory Committee 

all’interno dello European Carbon Fund. È giornalista e pubblica su diversi quotidiani e riviste. 

È stato Professore universitario incaricato presso le Università di Roma (Luiss), Macerata e 

Napoli. 



 

 

 

Assoambiente: Chicco Testa è il Presidente 

Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita Associazione che 

rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti (urbani e speciali), 
attività di bonifica e della circular economy. 

Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo soggetto associativo, 

tenutasi a Milano. Testa resterà alla guida dell’Associazione per i prossimi 2 anni. 

 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle Istituzioni quale 

vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la vocazione industriale e la 
dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a favorire l’estrazione di risorse dai rifiuti, sia 
sotto forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia. Un’industria, quella della gestione 

rifiuti, capace di offrire un contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del 

nostro Paese”, ha dichiarato a margine dell’Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: “Siamo pronti 

a fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare, 
concretamente e numeri alla mano, l’Italia verso una reale transizione ecologica”. 

Chi è Chicco Testa 

Nato a Bergamo, laureato in Filosofia, Chicco Testa è attualmente A.D. di Telit Spa, Presidente di E.VA. 
Energie Valsabbia Spa, Vice Presidente di Proger Spa; è stato Presidente di Sorgenia Spa. Nominato 

Presidente FISE Assoambiente nel luglio 2018, ha guidato il processo di trasformazione dell’Associazione in 

Assoambiente, conclusosi pochi mesi fa. 

https://assoambiente.org/
https://www.cleaningcommunity.net/wp-content/uploads/2022/09/Chicco-testa-Assoambiente.png


Ha, tra l’altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, ACEA, Wind ed è stato Presidente di CISPEL. Dal 
1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera dei Deputati, dopo essere stato per 7 anni Segretario 

Nazionale e poi Presidente di Legambiente. 

Testa è stato Presidente di Assoelettrica, nonché membro dell’Expert Advisory Committee all’interno dello 
European Carbon Fund. È giornalista e pubblica su diversi quotidiani e riviste. È stato Professore 

universitario incaricato presso le Università di Roma (Luiss), Macerata e Napoli.0 

 

 

 

Chicco Testa nominato presidente di Assoambiente  
 

 

Chicco Testa è stato nominato presidente di Assoambiente, la neo costituita associazione 
che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti 
(urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. Lo ha stabilito l'assemblea 
dell'associazione, la prima dalla costituzione del nuovo soggetto associativo, tenutasi a 
Milano. 

Testa resterà alla guida dell'associazione per i prossimi 2 anni. 

"Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 
Istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la 
vocazione industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a 
favorire l'estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al 
mercato, che di energia. Un'industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un 
contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese - 
ha dichiarato Testa a margine dell'assemblea -. Siamo pronti a fornire nelle prossime 
settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per guidare,concretamente e 
numeri alla mano, l'Italia verso una realetransizione ecologica". 



 

 

 

 

Ambiente 

Chicco Testa nominato presidente della nuova Assoambiente 

 

Chicco Testa è stato nominato Presidente di Assoambiente, la neo costituita Associazione 
che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti 
(urbani e speciali), attività di bonifica e della circular economy. Lo ha stabilito l'Assemblea 
dell'Associazione, la prima dalla costituzione del nuovo soggetto associativo, tenutasi a 
Milano. Testa resterà alla guida dell'Associazione per i prossimi 2 anni. "Ritengo che il 
nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle Istituzioni quale 
vettore strategico per lo sviluppo del Paese, affermandone pienamente la vocazione 
industriale e la dimensione di circolarità. Vanno implementate politiche atte a favorire 
l'estrazione di risorse dai rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al mercato, 
che di energia. Un'industria, quella della gestione rifiuti, capace di offrire un contributo 
tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro Paese", ha 
dichiarato a margine dell'Assemblea il Presidente Testa, che ha concluso: "Siamo pronti a 
fornire nelle prossime settimane al nuovo Governo tutto il supporto necessario per 
guidare, concretamente e numeri alla mano, l'Italia verso una reale transizione ecologica". 

 

 

 

 

 



 

 

Assoambiente, Chicco Testa al vertice della nuova associazione 

Il neopresidente: “forniremo al nuovo governo il supporto necessario per guidare la 

transizione ecologica” 

 

Chicco Testa è il primo presidente di Assoambiente, la neo costituita associazione che 

rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e 

speciali, attività di bonifica e dell'economia circolare. 

Testa è stato nominato dall'assemblea dell'associazione, nel corso della prima riunione 

indetta dalla sua costituzione, tenutasi a Milano. Il presidente rimarrà alla guida di 

Assoambiente per i prossimi due anni. 

“Ritengo che il nostro settore oggi debba acquisire pieno riconoscimento da parte delle 

istituzioni quale vettore strategico per lo sviluppo del paese, affermandone pienamente la 

vocazione industriale e la dimensione di circolarità”, ha dichiarato Testa a margine 

dell'assemblea. “Vanno implementate politiche atte a favorire l'estrazione di risorse dai 

rifiuti, sia sotto forma di materie prime da destinare al mercato, che di energia”, ha 

aggiunto, sottolineando come quella dei rifiuti sia “un'industria capace di offrire un 

contributo tangibile alla transizione ecologica e alla crescita economica del nostro paese”. 

“Siamo pronti” – ha concluso – “a fornire nelle prossime settimane al nuovo governo 

tutto il supporto necessario per guidare, concretamente e numeri alla mano, l'Italia verso la 

transizione ecologica”. 
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