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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. 



 

 

 

 

IN EVIDENZA venerdì 20 gennaio 2023 

CLAUDIA MENSI ALLA GUIDA DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DELLE IMPRESE DEL 
SETTORE RIFIUTI 

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, 

https://www.gsaigieneurbana.it/category/in-evidenza/
http://www.assoambiente.org/


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. 



 

 

Claudia Mensi di A2A Ambiente è la nuova Presidente della 
FEAD 

 
20 January 2023 
 

La manager italiana Claudia Mensi è la 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.recyclind.com/eng/3937/claudiamensidia2aambientelanuovapresidentedellafead/
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. 



 

 

 

Claudia Mensi alla guida della FEAD 
 
Congratulazioni da tutto lo staff di TuttoAmbiente 

EUROPA  GESTIONE DEI RIFIUTI  IMPIANTI RIFIUTI   

 

Claudia Mensi, già Docente di numerosi corsi e master di TuttoAmbiente è diventata il nuovo 

Presidente della FEAD, la Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi 

ambientali e nella gestione dei rifiuti. 

Come si legge nel comunicato di AssoAmbiente, riportiamo le sue parole:”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”. 

Tutto lo Staff di TuttoAmbiente, coordinato da Stefano Maglia, desiderano fare le più vive 

congratulazioni alla dott.ssa Claudia Mensi per questo nuovo ed importante incarico. 

 

https://www.tuttoambiente.it/argomenti/europa
https://www.tuttoambiente.it/argomenti/gestione-dei-rifiuti
https://www.tuttoambiente.it/argomenti/impianti-rifiuti
https://fead.be/
https://fead.be/


 

 

Claudia Mensi alla guida Federazione europea imprese rifiuti 

Pubblicato il 19/01/2023 

  

- 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 è il nuovo Presidente della FEAD 
 

 
Roma, 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”. 
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