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▪ La sezione è composta da 56 aziende operanti, in particolare, nel

recupero e trattamento dei rifiuti, nella purificazione delle acque e

nella gestione dei centri di raccolta.

▪ Sono presenti in modo significativo anche attività di lavanderia

industriale, disinfestazione e pulizia generale.

▪ Non secondaria la presenza dei laboratori e di servizi di consulenza

ambientale.

▪ Il totale dipendenti occupati è 2.500 circa

Premessa
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▪ Coinvolgere le imprese nella definizione della politica di Unindustria di

settore

▪ Aumentare l’efficacia della rappresentanza

▪ Promuovere la formazione professionale

▪ Favorire la diffusione di una cultura ambientale

▪ promuovere la ricerca e lo sviluppo di settore/ecosostenibile

Obiettivi generali
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La Sezione opera per il rafforzamento

di Unindustria attraverso:

▪ Diffusione e sostegno delle iniziative dell’Associazione

▪ Sviluppo associativo

▪ Supporto alla formazione della linea politica

▪ Confronto strutturato con le Associazioni di categoria del Sistema

Obiettivi generali
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▪ Curare la trattazione delle problematiche di interesse specifico delle

aziende e di quelle individuate come trasversali e/o per tipologie

▪ Svolgere azioni ed iniziative volte a fare sistema ed a rafforzare il

network tra le aziende della sezione e quelle associate ad Unindustria

▪ Mettere a fattore comune le diverse attività esercitate dalle aziende

costituendo apposite aree tematiche e/o gruppi di lavoro specifici

(rifiuti – bonifiche – sicurezza - etc.)

▪ Sviluppare progetti di innovazione promuovendo networking e sinergie

tra le imprese associate, Enti di ricerca e Istituzioni

▪ Monitorare le normative specifiche di settore con eventuali audizioni

presso le istituzioni e/o organi preposti

Mission (1/2)
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Valle del Sacco

▪ Individuare percorsi atti a valorizzare il ruolo propositivo delle aziende

soprattutto per cogliere le opportunità ed i finanziamenti comunitari,

nazionali e regionali.

▪ Promuovere eventi per favorire la diffusione delle competenze e la

circolazione delle idee

▪ Attivare un coordinamento strutturale con i Gruppi Tecnici di Unindustria

e le Associazioni di categoria del Sistema (Cisambiente, Anip, etc.)

▪ Incentivare la ricerca e il trasferimento tecnologico collaborando

attivamente con reti d'impresa/Cluster territoriali operanti nell’Open

Innovation

Mission (2/2)
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