
 

 

Claudia Mensi alla guida Federazione europea imprese rifiuti 

Manager di A2A e Assoambiente, diventa presidente Fead 

Redazione ANSA ROMA  

19 gennaio 202314:39 

 

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo presidente della Fead, 

la Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella 

gestione dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente 

(Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e 

smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche), in Fead subentra al tedesco Peter Kurth, e resterà in 

carica per il prossimo biennio. 

 

Fead, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui Assoambiente 

per l'Italia, rappresenta 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 addetti, che gestiscono 

circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in 

Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro. 

  



 
 

 

RIFIUTI, MENSI (ASSOAMBIENTE) NUOVA PRESIDENTE 
DELLA FEAD 

(Public Policy) - Roma, 19 gen - La manager italiana Claudia Mensi è la nuova 

presidente della Fead, la Federazione europea delle imprese che operano nel settore dei 

servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente 

e rappresentante di Assoambiente in Fead, subentra al tedesco Peter Kurth e resterà in 

carica per il prossimo biennio. 

Fead, attraverso le associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 

Assoambiente per l Italia, rappresenta 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 

addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti 

industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi 

di euro. "Sono orgogliosa di rappresentare l Italia in un consesso così importante, in un 

momento decisivo per la transizione ecologica , ha dichiarato la neo presidente. 

"L efficace gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche per 

raggiungere gli obiettivi fissati per i prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i 

nostri sforzi per promuovere lo sviluppo dell economia circolare in Europa, in un ottica 

nazionale ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui 

movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, 

partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e 

valorizzare al meglio e non un problema . (Public Policy) 

@PPolicy_News 

 

  



 

La manager Claudia Mensi è il nuovo Presidente della FEAD 

La Mensi, già Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di ASSOAMBIENTE, 

prende il posto del tedesco Peter Kurth e guiderà la Federazione europea delle imprese che 

operano nella gestione rifiuti per il prossimo biennio 

 
La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo Presidente della FEAD, la 

Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi 

ambientali e nella gestione dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante 
di ASSOAMBIENTE (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, 

recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in 
FEAD, subentra al tedesco Peter Kurth e resterà in carica per il prossimo 

biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 
Assoambiente per l’Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende 

con 320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani 
e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato 

annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro. 

“Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un 
momento decisivo per la transizione ecologica”, ha dichiarato la neo 

Presidente FEAD Claudia Mensi, “L’efficace gestione dei rifiuti rappresenta 
una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i 

prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per 

promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica nazionale 
ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui 

movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento 
climatico, partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa 

da riciclare e valorizzare al meglio e non un problema”. 

https://www.ecodallecitta.it/studio_ambrosetti_su_energie_rinnovabili_italia/
http://www.assoambiente.org/
https://www.ecodallecitta.it/wp-content/uploads/2023/01/Senza-titolo-1.png


 

 

 
di: Daniele Minuti 

19/01/2023 

 

Claudia Mensi è ufficialmente il nuovo Presidente della FEAD, la Federazione 

Europea delle imprese che lavorano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione 

dei rifiuti. La manager italiana, precedentemente Vicepresidente della Federazione, 

subentra al predecessore Peter Kurth e resterà in carica per i prossimi due anni. 

Claudia Mensi nuovo Presidente della FEAD 

Negli ultimi 20 anni, Mensi ha ricoperto ruoli importanti nel settore ambientale e in 

quello della gestione rifiuti in Italia: dal 2005 in A2A Ambiente, è oggi Laboratory 

Manager e ricopre ruoli importantissimi per gestire gli impianti di trattamento rifiuti 

urbani e industriali, oltre che per le attività normative italiane ed estere, senza 

dimenticare il suo ruolo in quanto membro del Comitato di Vigilanza e Controllo per il 

combustibile secondario recuperato. 

 

La neo Presidente Claudia Mensi ha commentato: "Sono orgogliosa di rappresentare 

l’Italia in un consesso così importante, in un momento decisivo per la transizione ecologica”, 

ha dichiarato la neo Presidente FEAD Claudia Mensi, “L’efficace gestione dei rifiuti 

rappresenta una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i 

prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo 

sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica nazionale ed europea in 

considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui movimenti transfrontalieri 



e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, partendo dalla consapevolezza 

che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e non un problema". 

  



 

 

 

 
La laboratory manager di A2A Claudia Mensi è stata nominata alla guida dell’associazione 
europea dei servizi ambientali FEAD. Riflettori puntati sul nuovo regolamento sull’export di 
rifiuti: “Evitare il divieto de-facto e lavorare a un approccio più sfumato”, ha detto 

     

Sarà l’italiana Claudia Mensi a rappresentare per il prossimo biennio le 3mila aziende di 
servizi ambientali di 18 Paesi raccolte sotto il cappello dell’associazione europea FEAD. La 
laboratory manager di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente subentra al 
tedesco Peter Kurth alla guida di uno dei principali soggetti associativi del panorama 
europeo del waste management, con imprese che rappresentano circa il 60% del mercato 
dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con 320mila 
addetti e un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro. “Sono orgogliosa di 
rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento decisivo per la 
transizione ecologica – ha dichiarato la neo Presidente FEAD Claudia Mensi – l’efficace 
gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli 
obiettivi fissati per i prossimi anni”. 

Tanti i dossier chiave aperti sul tavolo del confronto con le istituzioni UE: il nuovo 
regolamento sugli imballaggi ma soprattutto la revisione del regolamento 
sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Solo pochi giorni fa il Parlamento in 
plenaria ha adottato la sua posizione negoziale sulla riforma presentata nel 2021 
dalla Commissione UE, appoggiando la proposta di un generalizzato giro di vite sulle 

https://www.riciclanews.it/rifiuti/imballaggi-ecco-il-regolamento-ue-che-non-piace-allitalia_21916.html
https://www.riciclanews.it/rifiuti/imballaggi-ecco-il-regolamento-ue-che-non-piace-allitalia_21916.html
https://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-esportazioni-parlamento-ue-plastica_22962.html
https://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-esportazioni-parlamento-ue-plastica_22962.html
https://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-esportazioni-parlamento-ue-plastica_22962.html


esportazioni verso i paesi terzi e chiedendo, tra l’altro, la messa al bando delle 
esportazioni di rifiuti in plastica. Una posizione rispetto alla quale FEAD si è detta molto 
critica. “Dobbiamo evitare un divieto de-facto – ha commentato Mensi – e lavorare 
con un approccio più sfumato, specifico in relazione al flusso di rifiuti, e con oneri 
amministrativi ragionevoli per i paesi terzi”. 

Secondo l’associazione, servono regole che distinguano i rifiuti dalle materie prime 
seconde generate dal riciclo, come rottami e carta da macero, garantendo che queste 
ultime possano continuare ad essere esportate nei paesi terzi, soprattutto quando la 
domanda interna sul mercato dell’Unione non è capace di assorbirle tutte. “I rifiuti non 
pericolosi della ‘lista verde’ sono una merce – ha chiarito la neo presidente di FEAD – e, 
quando non vi è una domanda sufficiente nell’UE, deve continuare ad essere possibile 
spedirli al di fuori dell’UE, dove saranno reincorporati nei processi di produzione“. 



  



 

 

 

Claudia Mensi, un’italiana alla guida della Federazione europea 

delle imprese che operano nel settore servizi ambientali e gestione 

rifiuti 

19 Gennaio 2023 

   

 

ROMA - Si chiama Claudia Mensi, è una manager italiana e da oggi è la nuova 

Presidente della FEAD - Federazione Europea delle imprese che operano 

nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di 

ASSOAMBIENTE (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, 

economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in FEAD, 

subentra al tedesco Peter Kurth e resterà in carica per il prossimo biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 

Assoambiente per l'Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende 

con 320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani 

e oltre il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato 

annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro. 

https://www.genteditalia.org/wp-content/uploads/2023/01/19mensifead.jpg


"Sono orgogliosa di rappresentare l'Italia in un consesso così importante, 

in un momento decisivo per la transizione ecologica - ha dichiarato la neo 

Presidente FEAD Claudia Mensi -. L'efficace gestione dei rifiuti rappresenta una 

delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i 

prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per 

promuovere lo sviluppo dell'economia circolare in Europa, in un'ottica nazionale 

ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui 

movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento 

climatico, partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa 

da riciclare e valorizzare al meglio e non un problema". 

Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in 

campo ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 

2005, è oggi Laboratory Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di 

impianti di trattamento rifiuti urbani e industriali e per le attività normative 

nazionali e internazionali, nonché per la gestione delle attività analitiche nei 

laboratori interni dell'azienda. È membro del Comitato di Vigilanza e Controllo 

per il combustibile secondario recuperato. Nel 2022 è stata vice Presidente 

della FEAD. 

  



 
 

 

Claudia Mensi alla guida Federazione europea imprese rifiuti 

 
– ROMA, 19 GEN – La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo presidente della Fead, la 
Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella 
gestione dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente 
(Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e 
smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche), in Fead subentra al tedesco Peter Kurth, e 
resterà in carica per il prossimo biennio. 

Fead, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 
Assoambiente per l’Italia, rappresenta 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 
addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti 
industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 
miliardi di euro. 

 

 

  



 

Claudia Mensi alla presidenza della Federazione europea 
delle imprese di gestione rifiuti 

«Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo sviluppo 

dell’economia circolare in Europa» 

[19 Gennaio 2023] 

 

La Federazione europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e 

nella gestione dei rifiuti (Fead) ha una nuova presidente: l’italiana Claudia Mensi, manager 

di A2A ambiente e rappresentante di Assoambiente in Fead, l’anno scorso già nominata 

vicepresidente della Federazione. 

«Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento 

decisivo per la transizione ecologica – commenta Mensi – L’efficace gestione dei rifiuti 

rappresenta una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i 

prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo 

sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica nazionale ed europea in 

considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui movimenti transfrontalieri 

e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, partendo dalla consapevolezza 

che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e non un 

problema». 

Un contesto in cui Fead, attraverso le associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti 

– tra cui Assoambiente per l’Italia – rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende 

con 320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% 

dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 

75 miliardi di euro. 

https://greenreport.it/news/diritto-e-normativa/dalla-plenaria-delleuroparlamento-ok-a-norme-piu-stringenti-per-lexport-di-rifiuti/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/01/ClaudiaMensi_FEAD.jpg


 
 
 

CLAUDIA MENSI ALLA GUIDA DELLA FEDERAZIONE 
EUROPEA DELLE IMPRESE CHE OPERANO NELLA GESTIONE 

RIFIUTI  

 

 19 Gennaio 2023 

 
. 

La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo Presidente della FEAD, la Federazione 

Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei 
rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante 
di ASSOAMBIENTE (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, 
economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in FEAD, subentra al 
tedesco Peter Kurth e resterà in carica per il prossimo biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra 
cui Assoambiente per l’Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 
320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei 
rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 
miliardi di euro. 

“Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento 
decisivo per la transizione ecologica”, ha dichiarato la neo Presidente FEAD Claudia 
Mensi, “L’efficace gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche 
per raggiungere gli obiettivi fissati per i prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente 
i nostri sforzi per promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica 
nazionale ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui 
movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, 
partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e 
valorizzare al meglio e non un problema”. 

  

http://www.assoambiente.org/


La Presidente FEAD – Claudia Mensi 

Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in campo 
ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 2005, è oggi Laboratory 
Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani e 
industriali e per le attività normative nazionali e internazionali, nonché per la gestione delle 
attività analitiche nei laboratori interni dell’azienda. È membro del Comitato di Vigilanza e 
Controllo per il combustibile secondario recuperato.  Nel 2022 è stata vice Presidente della 
FEAD. 

 

 

  



 
 
giovedì 19 gennaio 2023 
 

La manager Claudia Mensi assume la guida della Fead 

In carica per il prossimo biennio, subentra al tedesco Peter Kurth 

 

Claudia Mensi è il nuovo presidente della Fead, la Federazione europea delle imprese 

che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. Dopo aver ricoperto 

l'incarico di vicepresidente, nel 2022, Mensi subentra al tedesco Peter Kurth e rimarrà alla 

guida della federazione per il prossimo biennio. 

In A2A Ambiente dal 2005, Claudia Mensi è oggi Laboratory manager della società e 

occupa un ruolo chiave nella gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e 

industriali, nelle attività legate alle normative nazionali e internazionali e nella gestione delle 

attività analitiche nei laboratori interni dell'azienda. È anche rappresentante di 

Assoambiente, l'associazione nazionale delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, 

economia circolare e smaltimento rifiuti. 

La Federazione che oggi presiede conta ben 18 paesi e 3.000 aziende con 320.000 

addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti 

industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi 

di euro. 

“Sono orgogliosa di rappresentare l'Italia in un consesso così importante, in un momento 

decisivo per la transizione ecologica”, dichiara Mensi. “L'efficace gestione dei rifiuti 

rappresenta una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i 

prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo sviluppo 

dell'economia circolare in Europa, in un'ottica nazionale ed europea in considerazione 

anche alla revisione in corso del regolamento sui movimenti transfrontalieri (v. Staffetta 

Rifiuti 18/01) e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, partendo dalla 

consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e 

non un problema”. 

© Riproduzione riservata 

  

https://www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/articolo.aspx?id=372058
https://www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/articolo.aspx?id=372058


 

 

 

Un’italiana alla guida della Federazione europea delle imprese che operano nella 
gestione rifiuti 

La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo Presidente della FEAD, la Federazione 
Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione 
dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di ASSOAMBIENTE 
(Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e 
smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in FEAD, subentra al tedesco Peter Kurth e 
resterà in carica per il prossimo biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 
Assoambiente per l’Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 
320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 
75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo 
di circa 75 miliardi di euro. 

"Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un 
momento decisivo per la transizione ecologica”, ha dichiarato la neo Presidente FEAD 
Claudia Mensi, “L’efficace gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più 
strategiche per raggiungere gli obiettivi fissati per i prossimi anni. Nel 2023 
rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo sviluppo dell’economia 
circolare in Europa, in un’ottica nazionale ed europea in considerazione anche alla 
revisione in corso del regolamento sui movimenti transfrontalieri e con attenzione alla 
lotta contro il cambiamento climatico, partendo dalla consapevolezza che i rifiuti 
costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e non un problema”. 



La Presidente FEAD – Claudia Mensi 
Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in campo 
ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 2005, è oggi 
Laboratory Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di impianti di 
trattamento rifiuti urbani e industriali e per le attività normative nazionali e 
internazionali, nonché per la gestione delle attività analitiche nei laboratori interni 
dell'azienda. È membro del Comitato di Vigilanza e Controllo per il combustibile 
secondario recuperato. Nel 2022 è stata vice Presidente della FEAD. 

     

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Un’italiana alla guida della Federazione europea delle 
imprese che operano nella gestione rifiuti 

• 19/01/2023 14:37 

 

ROMA\ aise\ - Si chiama Claudia Mensi, è una manager italiana e da oggi è la nuova 

Presidente della FEAD - Federazione Europea delle imprese che operano nel settore 

dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di ASSOAMBIENTE 

(Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e 

smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in FEAD, subentra al tedesco Peter Kurth e resterà 

in carica per il prossimo biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 

Assoambiente per l’Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 

addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti 

industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi 

di euro. 

"Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento 

decisivo per la transizione ecologica - ha dichiarato la neo Presidente FEAD Claudia Mensi -. 

L’efficace gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche per 

raggiungere gli obiettivi fissati per i prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i 

nostri sforzi per promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica 

nazionale ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui 

movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, 

partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare 

al meglio e non un problema”. 

Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in campo 

ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 2005, è oggi Laboratory 



Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani e 

industriali e per le attività normative nazionali e internazionali, nonché per la gestione delle 

attività analitiche nei laboratori interni dell'azienda. È membro del Comitato di Vigilanza e 

Controllo per il combustibile secondario recuperato. Nel 2022 è stata vice Presidente della 

FEAD. (aise)  

  



 
 
 

Italiana alla guida della FEAD 

Claudia Mensi è il nuovo Presidente della Federazione europea delle imprese che operano nel 

settore dei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. 

19 gennaio 2023 08:35 

Importante riconoscimento per il 

sistema italiano di gestione dei rifiuti: Claudia Mensi (nella foto), Laboratory Manager 

di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente, è stata eletta nuovo 

Presidente di FEAD - European Federation of Waste Management and Environmental 

Services, la Federazione europea delle imprese che operano nel settore dei servizi 

ambientali e nella gestione dei rifiuti. Subentra al tedesco Peter Kurth e resterà in carica 

per il prossimo biennio. 

Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in campo 

ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 2005, è 

attualmente Laboratory Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di impianti di 

trattamento rifiuti urbani e industriali e per le attività normative nazionali e internazionali, 

nonché per la gestione delle attività analitiche nei laboratori interni dell'azienda. È membro 

del Comitato di Vigilanza e Controllo per il combustibile secondario recuperato. Nel 2022 è 

stata vice Presidente di FEAD. 



"Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento 

decisivo per la transizione ecologica - commenta la neo Presidente -. L’efficace gestione 

dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche per raggiungere gli obiettivi 

fissati per i prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per 

promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Europa, in un’ottica nazionale ed 

europea in considerazione anche alla revisione in corso del regolamento sui movimenti 

transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico, partendo dalla 

consapevolezza che i rifiuti costituiscono una risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e 

non un problema”. 

Attraverso le associazioni nazionali di categoria aderenti, tra cui Assoambiente per l’Italia, 

FEAD rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 320.000 addetti, che 

gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e 

commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo intorno a 75 miliardi di euro. 

© Polimerica -  Riproduzione riservata 

  



 

 

 

 

Claudia Mensi alla guida Federazione europea imprese rifiuti 

 
 

 

La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo presidente della Fead, la 
Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali 
e nella gestione dei rifiuti. 
 
Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante di Assoambiente 
(Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia 
circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche), in Fead subentra al tedesco 
Peter Kurth, e resterà in carica per il prossimo biennio. 
 
Fead, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 
Assoambiente per l'Italia, rappresenta 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 
320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre 
il 75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo 
complessivo di circa 75 miliardi di euro. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Un’italiana alla guida della Federazione europea delle imprese che 

operano nella gestione rifiuti 

19 Gennaio 2023 

 

La manager italiana Claudia Mensi è il nuovo Presidente della FEAD, la Federazione 

Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione 

dei rifiuti. 

Mensi, Laboratory Manager di A2A Ambiente e rappresentante 

di ASSOAMBIENTE (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, 

economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche) in FEAD, subentra al 

tedesco Peter Kurth e resterà in carica per il prossimo biennio. 

FEAD, attraverso le Associazioni nazionali di categoria ad essa aderenti, tra cui 

Assoambiente per l’Italia, rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 

320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 

75% dei rifiuti industriali e commerciali in Europa, con un fatturato annuo 

complessivo di circa 75 miliardi di euro. 

“Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia in un consesso così importante, in un momento 

decisivo per la transizione ecologica”, ha dichiarato la neo Presidente FEAD Claudia 

Mensi, “L’efficace gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide europee più strategiche 

per raggiungere gli obiettivi fissati per i prossimi anni. Nel 2023 rafforzeremo 

ulteriormente i nostri sforzi per promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Europa, 

in un’ottica nazionale ed europea in considerazione anche alla revisione in corso del 

http://www.assoambiente.org/
https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2023/01/ClaudiaMensi_FEAD-1.png


regolamento sui movimenti transfrontalieri e con attenzione alla lotta contro il 

cambiamento climatico, partendo dalla consapevolezza che i rifiuti costituiscono una 

risorsa da riciclare e valorizzare al meglio e non un problema”. 

La Presidente FEAD – Claudia Mensi 

Claudia Mensi ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di responsabilità in Italia in campo 

ambientale e nel settore della gestione rifiuti. In A2A Ambiente dal 2005, è oggi 

Laboratory Manager e occupa un ruolo chiave per la gestione di impianti di trattamento 

rifiuti urbani e industriali e per le attività normative nazionali e internazionali, nonché per 

la gestione delle attività analitiche nei laboratori interni dell’azienda. È membro del 

Comitato di Vigilanza e Controllo per il combustibile secondario recuperato.  Nel 2022 è 

stata vice Presidente della FEAD. 

  

 


