
FISE ASSOAMBIENTE 
ASSORISORSE 

ACCORDO Risorse Noturalh ed Energre sosenibili 

Tra 

Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie sostenibili -- Associazione con sede legale in Via delle Tre 

Madonne, 20-00197 Roma - codice fiscale 80182050585 il cui Rappresentante è Luigi Ciarrocchi 

E 

Fise Assoambiente - Associazione lmprese Servizi Ambientali -- Associazione con sede legale in Via 

del Poggio Laurentino, 11 - 00144 Roma - codice fiscale 80131570584, il cui Rappresentante è Chicco 

Testa 
PREMESSO CHE 

.In Assorisorse aderiscono aziende impegnate a valorizzare risorse naturali e competenze 

intellettuali attraverso l'innovazione tecnologica e l'economia circolare che hanno come obiettivo la 

decarbonizzazione dei processi industriali e la sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

.In Fise Assoambiente aderiscono imprese del settore della gestione dei rifiuti, e in particolare del 

loro riciclo e recupero energetico, operanti nell'ambito dell'economia circolare; 

.Le imprese energetiche rappresentate dalle Parti, pur appartenendo a filiere diverse, si trovano ad 

affrontare simili problematiche con interessi convergenti; 

Entrambe focalizzano le loro attività sui temi ambientali ed energetici lo sviluppo sostenibile del 

Paese; 
I processi di decarbonizzazione dell'economia che vengono rappresentati dalle due Associazioni 

spingono le imprese ad integrare le tecnologie con altri settori di attività, in particolare 
nell'affrontare le problematiche delle emissioni hard-to-abate; 

.L'internazionalizzazione costituisce una misura essenziale della capacità innovativae del successo
delle imprese appartenenti alle due filiere rappresentate; 
Le Parti rappresentano le imprese che hanno un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale 
del Paese, ruolo che richiede da parte loro anche un impegno etico ed il raggiungimento di 
obiettivi di crescita e di sostenibilità del medio/lungo periodo dell'intera filiera energetica. 

Tutto quanto premess0, 

le Parti convengono di attivare occasioni di incontro e confronto in merito a: 

temi considerati di reciproco interesse e, quando possibile, un coordinamento delle rispettive 
iniziative dedicate all'innovazione nelle tecnologie e nei modelli di business; 

l'elaborazione di studi, scenari e rapporti sull'energia e sull'ambiente, in particolare in relazione 
allo sviluppo di modelli avanzati di economia circolare; 
Tintegrazione e la cooperazione delle rispettive aziende associate nello sviluppo dei mercati 
internazionali della filiera energia; 
Tidentificazione e la definizione, su specifici temi, di possibili posizioni comuni nei confronti delle
istituzioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia di azione delle Parti;

la promozione e diffusione dell'informazione e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche ed ambientali, attraverso pubblicazioni, convegni e missioni. 
Le rresidenze e le Direzioni definiranno le modalità organizzative ed operative per attuare quanto necessario per rendere operativo il presente accordo. 

Assorisorse Assoambiente 


