




L’ASSOCIAZIONE

ASSOAMBIENTE è l’Associazione che in FISE, Federazione Imprese di Servizi aderente a CONFINDUSTRIA, 
rappresenta a livello nazionale ed europeo le imprese private che operano nella gestione dei rifiuti urbani e industriali.

L’Associazione svolge, in particolare, attività di rappresentanza degli interessi delle imprese aderenti a livello 
comunitario e a livello nazionale, con mirati interventi sulle istituzioni politiche e amministrative, centrali e 
periferiche, preposte alla normazione e al controllo in materia di rifiuti.

Le principali attività svolte dalle imprese aderenti ad ASSOAMBIENTE

 Raccolta, anche differenziata, dei rifiuti
 Trasporto rifiuti
 Riciclo rifiuti
 Compostaggio
 Recupero energetico dei rifiuti
 Produzione combustibili da rifiuti
 Smaltimento dei rifiuti
 Bonifiche dei siti e dei beni contenenti amianto
 Intermediazione
 Trattamento acque reflue

GLI OBIETTIVI

 Favorire la qualificazione e lo sviluppo industriale del settore anche  
 attraverso il ricorso alle BAT (Best Available Techniques)

 Supportare gli interessi degli associati in tutti i campi della loro attività
 Garantire su tutto il territorio nazionale una omogenea condizione autorizzativa  

 e di attuazione delle disposizioni normative
 Rappresentare le imprese associate nelle sedi istituzionali anche per

 la definizione di accordi-quadro o di programma
 Assicurare equilibrati sviluppi delle politiche relative ai rapporti di lavoro



ABOUT US

ASSOAMBIENTE is the association that within FISE (a member of the Italian Confederation of Industrial 
Companies), represents, both at a National and European level, the Italian private companies working in the 
field of environmental services.

ASSOAMBIENTE represents and safeguards the interests of the associated 
companies on matters concerning the environment - with regard to the 

technical, economic and fiscal aspects - the transport, the social 
security, the industrial relations and draws up the renewal of the 

National Collective Labour Agreement (CCNL).

It represents the whole interests of private companies 
in the waste management sector with the political 
Institutions, technical, and economic bodies both at 
National and European level.

ASSOAMBIENTE is organised in three sections:

Municipal Waste, Industrial Waste and soil remediation, 
Management of Municipal Waste plants.

ASSOAMBIENTE is a member of FEAD (European 
Federation of Waste Management and Environmental 

Services), which represents National associations in 
this sector within the European Union.

Moreover, ASSOAMBIENTE is one of the Associations 
that join in the Italian Committee of ISWA (International Solid 

Waste Association).



LA RAPPRESENTANZA

ASSOAMBIENTE è componente - per decreto - del Comitato Albo Nazionale Gestori Ambientali e del
Comitato di Vigilanza e Controllo SISTRI e partecipa, altresì, a tavoli tecnici - nazionali e locali - tra cui:

 Tavoli MATTM GPP

 Tavoli FER ed ETS (MSE e MATTM)

 Commissioni Confindustria: Ambiente, Fonti rinnovabili (FER) e Sviluppo Sostenibile

 Tavolo TAiiS (Tavolo Interassociativo Imprese dei Servizi)

 Gestione Accordo ANCI - CdC RAEE

 Gestione Accordo ANCI - CONAI

 Comitato scientifico Remtech ed Ecomondo

 Comitati (CSI) di Enti di Certificazione

I PARTNERS

L’Associazione aderisce e partecipa alle attivià di:

 ATIA-ISWA ITALIA - Associazione Tecnici Italiani dell’Ambiente e

 International Solid Waste Association

 CIC - Consorzio Italiano Compostatori

 CTI - Comitato Termotecnico Italiano

 FEAD - Federazione Europea per la Gestione dei Rifiuti e dei Servizi Ambientali  

 che rappresenta a livello comunitario le associazioni nazionali di settore

 Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

 UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione





LE SEZIONI - FOCUS TEMATICHE
L’Associazione è strutturata in tre Sezioni:

 

Per quanto riguarda la Sezione Rifiuti Urbani, ASSOAMBIENTE svolge la propria attività anche nel campo 
delle relazioni industriali espletando il mandato per la stipula del CCNL di settore e fornendo un servizio di 
assistenza e consulenza alle associate per l’applicazione del contratto medesimo. 

ASSOAMBIENTE coordina Commissioni e Gruppi di Lavoro in materia sindacale e di sicurezza del lavoro, 
realizza e gestisce studi, ricerche nonché eventi di interesse del settore ed è fonte istitutiva di PREVIAMBIENTE, il 
Fondo di previdenza complementare del settore, di cui, attraverso le aziende associate, è anche componente 
degli Organi direttivi.

L’Associazione segue con particolare attenzione e attraverso specifiche iniziative la tematica della 
regolamentazione dei servizi pubblici, che vede anche mirati interventi sul territorio per assicurare l’apertura del 
mercato degli stessi, oltre all’assistenza nei contenziosi alle aziende aderenti. Non ultima, la tematica dei ritardi 
dei pagamenti che rimane oggetto di continui interventi per l’adozione dei principi comunitari in materia. 

Per quanto riguarda invece le Sezioni Rifiuti Industriali e Bonifiche e la Gestione Impianti RU, l’Associazione 
è promotrice di iniziative che assicurino condizioni per una regolare prosecuzione delle attività, alla luce degli 
sviluppi normativi del settore ed in relazione a particolari criticità connesse, ad esempio al settore delle 
energie rinnovabili, con attenzione alla frazione biodegradabile dei rifiuti, alla classificazione dei rifiuti, al rapporto 
tra emission trading e impianti di incenerimento rifiuti, alla definizione di criteri per i combustibili solidi 
secondari (CSS), come anche all’utilizzo dei fanghi in agricoltura, oltre ad aspetti fiscali connessi all’applicazione 
dell’ICI agli impianti e dell’IVA ai rifiuti.  

 RIFIUTI URBANI 
 

 RIFIUTI INDUSTRIALI e BONIFICHE

    
 GESTIONE IMPIANTI RU

Popolazione 25 milioni di abitanti serviti 
Comuni  6.500 per servizi di igiene urbana

Quota di mercato circa 2/3 delle quantità complessivamente smaltite  
  in impianti autorizzati a trattare rifiuti per conto terzi

  circa 200 impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani





SERVIZI ALLE IMPRESE

Per le Associate, ASSOAMBIENTE

 Informa con circolari sui contenuti normativi 

 delle disposizioni di interesse delle aziende

 Aggiorna su iniziative/posizioni delle

 istituzioni e organismi istituzionali e non

 Rende disponibili aggiornamenti giurisprudenziali in materia

 di servizi pubblici locali e appalti pubblici in generale

 Fornisce un aggiornamento sui lavori normativi

 comunitari e su relative attività della FEAD

 Fornisce assistenza e consulenza sulla materia del rapporto di lavoro

 Predispone pareri su specifiche tematiche e interviene a sostegno

 delle aziende associate anche in sede giudiziale

 Promuove e realizza:

 • incontri di approfondimento e di definizione delle posizioni associative

 • gruppi di lavoro su tematiche tecnico-normative specifiche

 • seminari di aggiornamento normativo e tecnico

 • rapporti di settore sugli specifici temi di interesse

 • convegni, eventi fieristici e articoli per confronti e sensibilizzazione sulle esigenze del settore



WWW.ASSOAMBIENTE.ORG
 

Il profilo istituzionale dell’Associazione in “Assoambiente”, 
l’aggiornamento sulla vita associativa in “Area Pubblica”, 

i contenuti di interesse tecnico e la consulenza settoriale 
in “Area Riservata”, le indicazioni per l’adesione in 

“Aderire” rendono i servizi offerti dall’Associazione 
facilmente accessibili all’interno del nuovo Sito web.

In particolare, all’interno dell’Area Riservata, 
l’Associazione garantisce agli Associati 
una continua e puntuale informazione con 
approfondimenti sulle tematiche tecnico-
economiche, fiscali e di lavoro (CCNL di settore) 
attraverso la pubblicazione di  “Circolari”.
 
Sempre nell’Area Riservata, sono disponibili inoltre 

le “Posizioni Associative”, proposte di riferimento 
per l’operatività delle aziende o per le azioni di 

lobby sulle istituzioni interessate; tali documenti sono 
definiti in relazione alla necessità di approfondimento 

su mirate tematiche dagli specifici “Gruppi di Lavoro”,  
organizzati con i tecnici delle aziende aderenti.

Nell’Area Pubblica, sono:

  scaricabili gli Studi e le Ricerche di settore promossi tramite
 download dalla rubrica “Pubblicazioni”

  riportati gli “Eventi” realizzati e le iniziative pubbliche
 e manifestazioni annuali

  raccolte le “Newsletter” inviate con cadenza settimanale
 agli iscritti (“Iscrizione alla Newsletter”)

  selezionati in “Rassegna Stampa” gli articoli dedicati
 e pubblicati dai Media. 



LE PUBBLICAZIONI ASSOAMBIENTE

“Gli impianti per il trattamento dei rifiuti in Italia” (Roma - giugno 2009).
Lo studio ASSOAMBIENTE fornisce una prima mappatura a livello nazionale degli impianti che trattano rifiuti e della 
loro capacità autorizzata di trattamento, informazione necessaria per la programmazione della gestione dei rifiuti 
e per i possibili investimenti in materia, nonché punto di partenza per una valutazione concreta e sistematica delle 
prospettive economiche dei settori del recupero e dello smaltimento. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e con la collaborazione dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e Rimini Fiera.

“Il movimento transfrontaliero dei rifiuti” (Roma - marzo 2009).
Il Report ASSOAMBIENTE mira a fornire un riferimento ai fini della comprensione sia degli aspetti gestionali e di 
valutazione del mercato europeo e internazionale dei rifiuti, sia per comprendere l’andamento 
delle spedizioni transfrontaliere anche alla luce delle modifiche apportate alla 
disciplina sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dal Regolamento (CE) 
n. 1013/2006, che, dal 12 luglio 2007, ha sostituito il precedente 
Regolamento (CEE) n. 259/93.

“Le forme di gestione dei rifiuti urbani - 3° Rapporto”
(Roma - marzo 2006).
Il Rapporto, realizzato con il Patrocinio dell’Osservatorio 
Nazionale Rifiuti, approfondisce gli sviluppi 
economici e industriali del settore dei rifiuti 
urbani attraverso specifiche indagini sulle 
dinamiche di mercato. Lo studio che fa 
seguito ai due precedenti Rapporti su 
“Forme di Gestione dei Rifiuti Urbani” 
(2002 e 1999), e a quello su “Ambito 
Territoriale Ottimale: analisi, attuazione 
e prospettive” (2004) è finalizzato ad 
esaminare l’incidenza, in percentuale ed 
in rapporto alla popolazione, dei diversi 
modelli di gestione previsti dalle norme 
vigenti nelle raccolte, nel trasporto e nello 
smaltimento dei rifiuti urbani.  
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