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Gentili Associati,  

anche all’inizio di questo nuovo anno siamo a fare il sunto di quello 

trascorso!   

Non possiamo ancora una volta risparmiarvi il resoconto della attività 

annuale AMIS , quindi  riportiamo di seguito una sintesi (molto 

schematica) che vi chiediamo la cortesia di leggere, non tanto a nostra 

gratificazione ma quanto per una giusta valutazione dell’utilità 

dell’Associazione da voi sostenuta e anche per ricevere vostri 

suggerimenti allo scopo di migliorarci sempre più. 

Ricordiamo che qualsiasi nostra attività a favore dell’ informazione e 

diffusione della conoscenza, come della rappresentanza e promozione 

dell’immagine della categoria, potrà essere continuata e accresciuta solo 

attraverso il finanziamento proveniente dalle singole aziende, per questo 

ringraziamo per il vostro puntuale pagamento della quota contributiva 

(che ci sforziamo di mantenere sempre a costo moderato). 

Ricordiamo anche infine che nell’anno 2017 abbiamo compiuto i nostri 

primi 25° anni e abbiamo degnamente festeggiato, con la vostra 

partecipazione, l’importante traguardo. 

(vedi foto e interviste sull’evento su link: 
 

Buona lettura e auguri di un 2018 proficuo e pieno di soddisfazioni per 

tutti. 

 

Macerata 10.01.2018 

  

Enrico Iesari    Marina Leombruni 

    Marina Leombruni 
_ 

 

______________________________________________________________________ 
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RESOCONTO ATTIVA’ SVOLTA ANNO 2017 

 

Interventi AMIS complessivi registrati 303, fra i quali: 

 

 123 circolari informative AMIS prevalentemente nella materia dei rifiuti ma anche altre su 

diversi argomenti  direttamente correlati. Quindi una media di più di 10 circolari  al mese 

sulle novità legislative, anche in itinere, della giurisprudenza, dottrina, scadenze e 

adempimenti nella specifica materia della gestione rifiuti, servizi pubblici locali, appalti, 

pubblica amministrazione ecc.; 

 64, tra le infoANITA e altre informative da Confartigianato riguardanti prevalentemente la 

normativa sull’autotrasporto, ma anche altre materie di interesse per le imprese quali: 

lavoro, previdenza , fiscale ecc.; 

 116 interventi di consulenza diretta alle singole aziende richiedenti informazioni e 

chiarimenti, e fra questi: 

 6  pareri estesi su problematiche complesse avanzate degli Associati in merito a questioni 

interpretative che richiedono una ricerca e un approfondimento dettagliato della normativa e 

giurisprudenza, anche in materie diverse ma correlate alla disciplina dei rifiuti; 

 70 interventi  consistenti soprattutto in richieste verbali o scritte per  chiarimenti; 

 13 interventi e quesiti  verso Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincie, Albo, 

Commissione Ambiente della Camera, altre organizzazioni ecc) per la discussione e 

risoluzione di  problematiche urgenti  di particolare interesse per la categoria;  

 5 riunioni e partecipazioni a tavoli tecnici presso le pubbliche amministrazioni per 

dibattere problematiche sensibili delle imprese associate; 

 22 organizzazioni/partecipazioni ad   incontri di approfondimento e tavoli tecnici. 

 

RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA - TAVOLI TECNICI  

 

Fra gi interventi Amis a favore della categoria, sopra accennati, ne citiamo i più rilevanti quali 

diversi quesiti, inviati a FISE per il Ministero dell’Ambiente e all’on. Piergiorgio Carrescia della 

Commissione Ambiente della Camera, relativamente ai contenuti della bozza di decreto ministeriale 

sull’assimilazione, riguardo al quale alcuni nostri punti di vista sono stati anche, fino alla penultima 

versione, in parte accolti. Sull’argomento assimilazione l’On. Carrescia ha anche formulato una 

specifica interrogazione alla Camera su questioni da noi sollecitate. 

Segnaliamo la prosecuzione del lavoro al tavolo tecnico permanente con l’Ufficio Ambiente della 

Regione Marche, costituito già nel 2016, sull’applicazione del Sistema ORSO alle aziende di 

recupero rifiuti da raccolta differenziata, tavolo tecnico che ha garantito un continuo dialogo con 

l’Amministrazione competente, mediante la segnalazione di tutte le criticità e relative proposte di 

correzione riguardo alle modalità di inserimento dei dati nel Sistema, che hanno prodotto, almeno 

fino ad oggi,  il rinvio della partenza del sistema per le aziende coinvolte, in un primo momento 

prevista addirittura per i primi mesi del 2017. Sulla questione abbiamo predisposto inoltre ben due 

note ufficiali recanti nostre dettagliate osservazioni alle modalità istitutive e applicative del Sistema 

ORSO, indirizzate congiuntamente al presidente della Regione Marche, all’Assessorato Ambiente e 

a quello delle Attività produttive e, infine, per conoscenza alle Provincie e al  Catasto rifiuti 

regionale. In questa nostra azione abbiamo ottenuto il coinvolgimento e l’appoggio anche di 

Confindustria Marche. 

Abbiamo prodotto inoltre una lettera di osservazioni sul documento, allegato alla convocazione 

del Tavolo Tecnico del 27 giugno 2016, denominato  “Ridefinizione dei criteri di calcolo del 

tributo in discarica, indirizzi per l’ottimizzazione del sistema impiantistico”   
Per concludere ricordiamo, in generale, il dialogo continuo con FISE-Assoambiente per veicolare 

esigenze e richieste agli organi statali/ministeriali sulla normativa anche in itinere, ma  soprattutto 

teniamo a evidenziare il  “filo diretto” sempre attivo con deputato Piergiorgio Carrescia, già 
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dirigente del settore rifiuti della Regione Marche e, fino alla fine di questa ultima legislatura,  

parlamentare e membro della Commissione Ambiente alla Camera. Nel suo ruolo istituzionale 

Carrescia  si è fatto più volte portavoce delle nostre istanze per predisporre emendamenti utili alla 

categoria e ci ha inoltre  costantemente informato su tutti i Ddl contenenti norme relative alla 

attività del settore, veicolando proposte su questioni particolarmente importanti e delicate. 

 

CONVEGNISTICA E SEMINARI 

 

Anche  quest’anno l’AMIS ha coinvolto gli iscritti e le pubbliche amministrazioni interessate alla  

formazione con seminari  e convegni, anche organizzati da altre associazioni e estesi ai nostri 

iscritti.  Ricordiamo, fra tutti,  il convegno di Confindustria Marche sulla nuova Conferenza dei 

Servizi per il rilascio delle autorizzazioni, il convegno organizzato in collaborazione Confindustria 

Macerata e AMIS sugli adempimenti documentali (Fir, Mud, Sistri Registri) e la conservazione 

digitale sostitutiva, diversi convegni sul recupero delle macerie organizzate da Confartigianato 

Macerata e Cosmari, il seminario sul decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici 

organizzato da Confindustria Macerata, altro seminario organizzato sempre da Confindustria 

Macerata sull’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il Codice dei Contratti Pubblici, il 

convegno,organizzato all’interno dell’assemblea generale e 25° AMIS, sulla panoramica 

dell’attività imprenditoriale, passata e futura,  nel settore del recupero rifiuti e il ruolo 

dell’ingegnere chimico, da ultimo e non per importanza vista l’attualità dell’argomento, l’incontro 

di approfondimento  sulla corretta comunicazione esterna dell’immagine dell’impresa.  

In conclusione l’adesione all’AMIS da anche l’opportunità alle nostre aziende di partecipare a 

seminari di approfondimento organizzati dalle atre associazioni di categoria con le quali l’AMIS 

collabora. 

 

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA CATEGORIA 

 

Come ogni anno l’evento più impegnativo e eclatante che abbiamo affrontato resta la partecipazione 

alla manifestazione fieristica di Rimini “Ecomondo 2017”,  che anche  quest’anno ha visto la 

partecipazione fattiva di 10 aziende associate che hanno finanziato lo spazio espositivo. 

Come ogni anno pur persistendo la volontà di migliorare l’immagine estetica dello stand e pur 

essendo consapevoli che si può far sempre qualcosa di più, tuttavia per gli onerosi costi economici 

si decide infine per la scelta dello spazio espositivo di 35 mq pre-allestito. Si auspica che, nel 

prossimo anno, resti e si rafforzi la volontà delle imprese di dedicare ancora più idee e risorse alla 

promozione fieristica della propria attività. 

 

25° ANNIVERSARIO FONDAZIONE AMIS 

 

In occasione dell’Assemblea generale dell’AMIS abbiamo ritenuto meritevole festeggiare il 25° 

anno di esistenza di questa realtà associativa, che, pur essendo una associazione “piccola” rispetto a 

quelle di livello nazionale, ha tuttavia dimostrato di resistere in tutti questi anni e di allargare la base 

associativa, se pur con risorse contenute e con le difficoltà di congiuntura economica che 

periodicamente ha colpito le imprese. Pertanto si è organizzato un importante evento nella 

bellissima cornice di uno storico palazzo di Macerata, con l’incontro associativo degli imprenditori, 

arricchito con momenti di approfondimento su argomenti di attuale interesse per il settore, che ha 

visto la gradita e numerosa partecipazione di consulenti, collaboratori e di rappresentanti di altre 

associazioni di categoria, oltre che, in rappresentanza degli organi istituzionali di due parlamentari 

(On. Piergiorgio Carrescia e On. Irene Manzi) 

All’interno dell’evento non sono mancati momenti di grande convivialità che hanno visto l’apice 

nella cena nell’elegante sala del teatro della Filarmonica. (foto e interviste sull’evento su link: 
http://amisrifiuti.org/index.php/eventi/15-amis-25th-anniversary)           

http://amisrifiuti.org/index.php/eventi/15-amis-25th-anniversary
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