SERVIZI PER GLI
ASSOCIATI

ASPI tutela gli interessi della categoria
Offre agli associati un'ampia gamma di servizi e convenzioni, che permettono
rilevanti vantaggi economici e risparmi di tempo

SERVIZI
GRATUITI
PRATICHE ALBO GESTORI AMBIENTALI

Gestione telematica, su richiesta dell’Impresa, di tutte le pratiche che
riguardano l’Albo Gestori Ambientali, in particolare: iscrizioni, rinnovo iscrizioni,
variazioni, attestazioni tecniche, richieste specifiche, integrazioni, ricorsi,
versamenti postali e diritti

CIRCOLARI, NEWSLETTER

Costante aggiornamento, tramite circolari, su fatti, eventi, scadenze, novità
legislative che riguardano il settore; invio circolari informative periodiche
Abbonamento a riviste specializzate di settore e possibile pubblicità

SITO WWW.ASSOCIAZIONEASPI.IT

Accesso ad area riservata del sito istituzionale dell'associazione per
consultare banche dati, norme, circolari, servizi, notizie e quant’altro pubblicato
negli anni

CONSULENTI ESPERTI

Consulenza specifica all’Impresa per organizzazione interna e per le attività
di gestione rifiuti, assistenza per organizzazione e procedure conformi alle
norme in materia
Consulenza ed assistenza su certificazione ISO 9001/14001/45001

CONVENZIONI VANTAGGIOSE

CERTIFICAZIONI ISO 9001, 14001, 45001

Certificazioni secondo ISO: 9001 - 2015 (qualità), 14001 - 2015 (ambientale),
45001 - 2018 (sicurezza) e specifica consulenza per le attività di settore

REGISTRO CARICO SCARICO, MUD

Gestione telematica dei Registri di carico e scarico rifiuti, controllo dei
Formulari Identificazione Rifiuti emessi, predisposizione ed invio MUD alle
scadenze previste

FIDEJUSSIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

Polizze assicurative di ogni tipo, speciali e specifiche per le attività di settore;
fidejussioni Albo Gestori Ambientali, polizza tutela legale dei Responsabili
Tecnici esclusiva e specifica (tutela penale)

LEASING, FINANZIAMENTI

Leasing, finanziamenti, agevolazioni per beni mobili e immobili
Istanze per ottenere agevolazioni (credito di imposta e sgravio interessi)
secondo “Industria 4.0” e “Nuova Sabatini”

CORSI DI FORMAZIONE

Corsi di formazione specifici per tutte le attività del settore: sicurezza nei
luoghi di lavoro, operatori autospurgo, videoispezione, compilazione FIR e
Registri rifiuti, uso otturatori, altro

LINEE GUIDA ASPI

Linee Guida ASPI per: videoispezione – pulizia reti fognarie – risanamenti NODIG – gestione Bagni Mobili, manuali che illustrano compiutamente le
attività di settore, l’organizzazione e gli adempimenti necessari
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