
CONFERENZA NAZIONALE ASSORECA

RemTech 18 settembre 2019 - 14:30 – 17:30

"Inquinamento da contaminanti emergenti: 

insegnamenti tratti da un noto caso giudiziario".

UNIAMO LE FORZE E CRESCIAMO 
INSIEME



UNA STORIA «PASSATO…PRESENTE…FUTURO»

2

Dal 1994 Assoreca è l’Associazione di Categoria che rappresenta le Società di
Consulenza e di Servizi per l’Ambiente, l’Energia, la Salute, la Sicurezza e la
Responsabilità Sociale ed aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici.

Attraverso un percorso di profondo rinnovamento, oggi l’associazione ha
messo le basi per poter divenire in breve il principale punto di riferimento per
gli operatori economici che operano nei settori rappresentati
dall’associazione.

Gli obiettivi principali dell’associazione: promuovere le conoscenze tecnico-
scientifiche della professione, tutelare gli interessi dei suoi Soci nei tavoli 
istituzionali e offrire nuove opportunità di sviluppo.



L’ASSOCIAZIONE «I VALORI FONDANTI»
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I concetti base di una Associazione di Categoria:

Assoreca vuole crescere facendo crescere i suoi Soci insieme alla società 
civile ed economica. Rafforza le relazioni con gli stakeholder e ha a cuore gli 
interessi e lo sviluppo di Aziende tecnologiche eccellenti, grandi e piccole, che 
si dedicano al proprio business con competenza, innovazione e 
responsabilità.

Ma per valorizzare le attività e le azioni da intraprendere nei confronti degli
attori politici ed economici a favore dei nostri Associati (tutela), l’associazione
deve crescere numericamente, e progressivamente, all’interno di tutte e tre
le Sezioni Esecutive (rappresentatività).

Tutela Rappresentatività



L’ASSOCIAZIONE «GLI OBIETTIVI»
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• Obiettivi interni all’associazione:

✔Promuovere il confronto;
✔Unire le esperienze;
✔Stimolare la formazione continua.

• Obiettivi esterni all’associazione:

✔Accreditarsi presso le istituzioni come Interlocutore Specialistico di settore;
✔Elaborare Position Papers su specifiche tematiche;
✔Acquisire il ruolo di interlocutore diretto con le Stazioni Appaltanti

nell’ambito degli appalti pubblici.



L’ASSOCIAZIONE «LA STRUTTURA»
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Come è organizzata l’associazione:

Un’unica associazione strutturata in tre settori tematici:

Consulenza ed Ingegneria                Laboratori                 Imprese di Servizi    



L’ASSOCIAZIONE «LA STRUTTURA»
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Le sezioni tecniche rappresentano il cuore dell’Associazione. La vita
dell’associazione si svolge prioritariamente all’interno delle sezioni.

Ogni sezione ha due rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo che
rappresentano in egual misura le necessità degli associati.

L’organizzazione delle sezioni:

• Tavoli di coordinamento della sezione;

• Tavoli tecnici di lavoro su specifiche tematiche condivise al tavolo di
coordinamento e ratificate dal CD.

Un potente network, trasversale all’interno delle tre Sezioni Esecutive, che
supporta e crea le condizioni per la crescita e lo sviluppo dei propri soci.



L’ASSOCIAZIONE «LE ATTIVITÀ»
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Alcuni esempi concreti:

Sezione Consulenze e Ingegneria

✔Osservatorio permanente sui contaminanti emergenti

✔Formazione HSE

✔Standard per esecuzione Due Diligence

Sezione Laboratori

✔Tavolo Norma UNI EN 689:2018

✔Tematica cantieri di bonifica amianto: modalità di campionamento analitico,
evoluzione normativa e gestione rifiuti-terre contaminati da amianto

✔Tematica relativa alle problematiche per la gestione dei rifiuti nel contesto
nazionale-internazionale attuale e futuro: modalità di campionamento analitico

Sezione Imprese di Servizi

✔Tematica cantieri di bonifica amianto: modalità di campionamento analitico,
evoluzione normativa e gestione rifiuti-terre contaminati da amianto

✔Tematica relativa alle problematiche per la gestione dei rifiuti nel contesto
nazionale-internazionale attuale e futuro: modalità di campionamento analitico



IN SINTESI
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Assoreca si pone tra gli altri anche l’obiettivo di portare il frutto 
del lavoro emerso dai tavoli tecnici all’attenzione dei tavoli 
Istituzionali (es. Gruppi di Lavoro confindustriali e ministeriali).

Questo traguardo può passare anche 
attraverso momenti di confronto 
allargato come per esempio 
l'organizzazione di Convegni specifici.



ASSORECA 
Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi per l'Ambiente, 

l'Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale

Via Pantano, 9, 20122 Milano

Tel: 02 5837 0243
Mail: presidente@assoreca.it

Sito web: www.assoreca.it

RIFERIMENTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


