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Per aiutarci a migliorare la nostra organizzazione e servirvi al meglio, crociate le caselle di maggior vostro interesse 
e restituite questa scheda compilata alla mail servizi@associazioneaspi.it o al fax 0421 72396. 
 
 

Servizi per associati ASPI - GRATUITI 

 
Accesso libero al sito istituzionale www.associazioneaspi.it per consultare banche dati, norme, circolari, servizi, 
notizie e quant’altro pubblicato nel tempo 

 Costante aggiornamento, tramite circolari, su fatti, eventi, scadenze, novità legislative che riguardano il settore 

 
Consulenza specifica all’impresa sulle attività di gestione rifiuti ed assistenza puntuale per organizzazione e 
procedure conformi alle norme in materia 

 
Gestione scadenziari, nei tempi previsti, delle incombenze burocratiche di impresa tipo: 
iscrizioni/variazioni/comunicazioni alle Sezioni dell’Albo Gestori Ambientali, versamenti periodici, altro 

 
Gestione telematica, su richiesta, di tutte le pratiche che riguardano l’Albo Gestori Ambientali, in particolare: 
iscrizioni, rinnovo iscrizioni, variazioni, richieste specifiche 

 Certificazioni qualità secondo norme ISO 9001* e specifica consulenza 

 Consulenza e assistenza alle imprese certificate ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 

 Consulenza assicurativa di ogni tipo 

 Abbonamento a riviste specializzate di settore: SERVIZI a RETE – 112 EMERGENCIES – GSA Igiene Ambientale 

 Visibilità sul sito www.associazioneaspi.it dei contatti delle imprese associate nello spazio “CERCA IMPRESA” 

 Numero verde 800 674.661 
* La certificazione secondo ISO 9001 per la qualità è specifica per le attività di settore EA 35 ed EA 39 = “videoispezione, spurgo e 
pulizia, risanamento non distruttivo di reti fognarie ed idriche; pulizia e spazzamento strade; gestione bagni mobili; raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani e speciali; intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, tutte o parte di esse 

Servizi per associati ASPI - IN CONVENZIONE A COSTI MOLTO VANTAGGIOSI 
 Polizze assicurative di ogni tipo, polizze assicurative speciali e specifiche per le attività di settore 

 Fidejussioni a favore del Ministero dell’Ambiente e di altri Enti 

 Polizza tutela legale dei Responsabili Tecnici esclusiva e specifica (tutela penale) 

 Consulenza per tutela legale e consulenza tecnica di ufficio (CTU) a fronte di contestazioni su temi ambientali 

 Gestione telematica (da questi uffici) dei Registri di carico e scarico rifiuti, invio MUD alle scadenze previste 

 
Linee Guida ASPI per: videoispezione – pulizia reti fognarie – risanamenti NO-DIG – gestione Bagni Mobili, che 
illustrano compiutamente le attività di settore, l’organizzazione e gli adempimenti necessari 

 
Corsi di formazione specifici per tutte le attività di settore, compresi corsi per il trasporto merci pericolose ADR e 
quelli per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Consulenza per ottenere autorizzazioni allo stoccaggio e/o al trattamento di rifiuti 

 Predisposizione istanze per il recupero della “carbon tax” nei casi previsti e consulenza specifica 

 
Software specifici e moderni per il controllo e la gestione di tutte le fasi lavorative dell’impresa, comprese quelle 
svolte da uomini e mezzi fuori dalla sede e rapporti con i clienti 

 Certificazione secondo ISO 14001 e 45001 e specifica consulenza 

 Progettazione siti web e pubblicità 

 Organizzazione di fiere, convegni, viaggi 

 Consulenza per leasing, finanziamenti, rifinanziamenti, agevolazioni relative, per beni mobili e immobili 

 Forniture WC mobili 

 Forniture di dotazioni per la sicurezza del personale 

 Forniture di dotazioni accessorie per i cantieri di lavoro (ugelli – tubi – rilevatori – altro) 

 Abbonamento a quotidiano informativo su gare ed appalti 

PER INFORMAZIONI: 

Tel. 0421 280043 - 0421 72396 

E. mail: info@associazioneaspi.it 

Visitate il nostro sito: www.associazioneaspi.it 
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