
 
 

Nuova Assoambiente, Chicco Testa nominato Presidente 

Guiderà per due anni l’associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, 

recupero e smaltimento di rifiuti e bonifica 

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. 

Le parole di Testa 

“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”. 
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Nomina al vertice dell’Associazione delle Imprese Servizi Ambientali e della circular 

economy. 

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.recyclind.it/ita/3858/chiccotestanominatopresidentedellanuovaassoambiente/


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. 
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