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Associazione ltal iana Esperti Am biental i (Ass.l.E.A.)

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Gli esperti ambientali membri dell'Associazione, esercitano attività di consulenza operando
sia come figure interne ad Organizzazioni che come figure esterne alle stesse.
Per i Soci sono individuati profili di competenza esplicitati in 23 aree tematiche di specia-
lizzazione, riportate nella sezione "Aree tematiche" del sito web (http:i/www.assiea,it/aree-
tematiche.html).

Data di costituzione 811012014

Statuto: approvato il 811012014 da Stefano Maglia (Presidente), Paolo Pipere (Segretario
Nazionale), Antonella Fabri (Vicepresidente)

Sede lesale: Via Nicolini,21, 29121 PIACENZA (PC)

Sito web: www.assiea. it

Legale rappresentante: Prof. Stefano Maglia

Struttura orqanizzativa dell'associazione :

Presidente (Prof. Stefano Maglia)
Segretario Nazionale (Dr. Paolo Pipere)
Vicepresidente (lng. Antonella Fabri)
Presidenti Onorari (Dr. Edo Ronchi, Dr, Fulco Pratesi, Prof. Amedeo Postiglione, Dr.
Luca Ramacci)
Tesoriere (Sig,ra Novella Gambini)
Assemblea nazionale dei Soci

Comoosizione deqli orqanismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Consiglio Di rettivo Nazionale:

Stefano Maglia, Paolo Pipere, Antonella Fabri, Pierluigi Viaroli, Miriam Viviana,Balossi

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

L'Associazione prevede tre tipologie di iscritti: Soci aderenti, Soci ordinari e Soci
sostenitori.

. titoli di studio:

1) Socio Aderente:



' Laurea in discipline giuridiche, tecniche, scientifiche, economiche, e/o Diploma,
unitamente alla partecipazione a Master o corsi di formazione ambientale per un totale
di almeno 40 ore documentabili.

E' ammesso per soli titoli.

2) Socio ordinario: figura professionale in possesso dei seguenti requisiti.
Laurea in discipline giuridiche, tecniche, scientifiche, economiche conseguita da

almeno 3 anni;
' Diploma, unitamente alla partecipazione a Master o corsi di formazione ambientale
per un totale di almeno 60 ore documentabili;
Esperienze:
' Esperienza comprovabile di almeno 3 anni in una o più delle 25 discipline.

3) Socio sostenitore:
Aziende in possesso di una certificazione in materia ambientale o che offrano
particolari sconti agli associati appartenenti al settore ambientale, liberi professionisti o
enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono a sostenerne
l'attività.

. Obblighi di aggiornamento:

I Soci sono tenuti a seguire percorsi di formazione ed aggiornamento in conformità ai
requisiti per la partecipazione all'Associazione, con particolare riferimento ai titoli di
studio relativi alle attività professionali oggetto della valutazione delle competenze,
all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare I'effettivo assolvimento ditale
obbligo, conformemente ai requisiti di cui all'ar1. S della L.4t2013.

. Strumenti predisposti per I'accertamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale:

E' istituito un tavolo tecnico, composto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Comitato
Tecnico, che ha la finalità di definire ed aggiornare:
- i requisiti di formazione ed il grado di esperienza dei Soci;
- i profili di competenza',
- le procedure di esame;
- il riconoscimento della formazione
- idiritti dei Soci e del Pubblico nei confronti di questi.

. Quota da versare:

Soci ordinari: 90 € / anno
Soci aderenti: 60 € / anno
Soci sostenitori: 1000 € / anno

Numero associati : 212 (alla data 17 novembre 2015)



Soqgetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Vedere Sezione ll

Servizi di riferimento:

74.9 ALTRE ATTIVITA PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per I'utente:

sEzloNE il

Soqqetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Consiglio Direttivo Nazionale

Numero associati: 212 (alla data 17 novembre 2015)

Sedi reqionali dell'associazione:

ASS.l.E.A Campania Viale degli Aceri, 58 Cava de'Tirreni (Salerno)
ASS.l.E.A Liguria Via Garassino, 2iB Savona

Struttura tecnico-scientifica per la formazione deqli associati:

Comitato Scientifico, composto da 32 Soci Onorari

Garanzie attivate a tutela deqli utenti:

AsslEA ha adottato un codice etico di condotta che prevede sanzioni disciplinari in caso di
violazioni al medesimo, e promuove altresì forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui
I'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, presso il quale i committenti
delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti e anche per inviare all'Associazione segnalazioni di comportamenti contrari
allo spirito dell'Associazione e non rispettosi del codice etico dell'Associazione stessa,
nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli
standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Si accede al servizio attraverso I'indirizzo
email: sportello@assiea.it, o telefonicamente al numero 0523.31 9309.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
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