
 

 

 

 

 

 

 

 

AIRP - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici 

www.asso-airp.it  

Costituita il 23 settembre 1963, AIRP è un'associazione indipendente che rappresenta sul piano 

unitario, nazionale ed internazionale, la categoria dei Ricostruttori italiani di pneumatici e 

promuove il pneumatico ricostruito quale prodotto sicuro a forte valenza ecologica ed 

economica. AIRP aderisce al BIPAVER (Associazione europea dei Ricostruttori di pneumatici) 

e promuove la qualità e la professionalità degli operatori, favorendo il costante 

aggiornamento tecnologico della categoria, anche mediante l'applicazione di standard di 

lavorazione in evoluzione con l’innovazione del settore e della normativa. 

 

AIRA- Associazione Industriale Riciclatori Auto  

 www.airaassociazione.it  

Associazione che rappresenta i più importanti impianti di frantumazione sia di Veicoli Fuori Uso 

(VFU) che di rottami metallici. Tutti gli impianti sono autorizzati in A.I.A. (Autorizzazione Integrata 

Ambientale) e quindi in possesso delle BAT (Best Available Techniques), le migliori tecniche 

disponibili definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi 

di esercizio tesi ad evitare o a ridurre le emissioni e l'impatto di determinate attività produttive 

sull'ambiente. 
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AMBIENTE Scrl 

www.ambientesc.it 

Società di ingegneria e consulenza ambientale, nata da oltre trent’anni e organizzata in 

due macro settori: l’ingegneria ed i laboratori di analisi ambientali, chimiche e biologiche 

(per dimensioni e capacità produttiva, tra i più importanti laboratori ambientali italiani). 

Oltre 250 tecnici, esperti in discipline tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche, in 

grado di offrire una progettazione integrata ambientale in linea con i requisiti normativi di 

riferimento e i più innovativi strumenti tecnici utili per prevenire, monitorare, mitigare gli 

impatti che inevitabilmente vengono generati nel corso dei processi produttivi. 

 

ARCADIS ITALIA Srl  

www.arcadis.com 

 

Arcadis, con più di 125 anni di storia è attiva nell' ambito della consulenza, della 

progettazione, dell'ingegneria e del project management. Opera attraverso quattro business 

line: Building, Infrastructure, Environment e Water. Con oltre 28.000 dipendenti e più di 400 

uffici, attiva in 70 paesi, Arcadis si colloca al terzo posto tra le società di ingegneria a livello 

mondiale. Arcadis Italia, con oltre 160 dipendenti, due uffici, nelle sedi di Roma e di Milano, 

un fatturato di circa 25 milioni, ottiene, per i propri clienti, risultati eccellenti e sostenibili per 

tutto il ciclo di vita di beni immobili e naturali.  

 

ARB Srl  

www.adarosabalzan.it 

ARB Srl è una start up innovativa per lo sviluppo integrale di progetti di sostenibilità dove la 

componente formativa ha un peso importante. Collabora con Federturismo Confindustria e 

con Mibact, coordina scientificamente l’alta scuola per l’ambiente dell’Università Cattolica 

e  varie business School italiane ed è membro del gruppo di lavoro di sostenibilità del Mibact 

e di Confindustria. 

 

ASSTRA  

www.asstra.it 

 

15 milioni di passeggeri al giorno, oltre 124 mila lavoratori, 50 mila mezzi di trasporto, oltre due 

miliardi di vetture-km all’anno, un fatturato di circa 12 miliardi di euro. Queste le dimensioni 

del settore dei Trasporti Pubblici Locali (TPL) italiani rappresentato in via maggioritaria da 

ASSTRA con 137 imprese di TPL associate. ASSTRA svolge un’intensa attività a favore 

dell’innovazione e dello sviluppo imprenditoriale del settore in contrapposizione alla 

concezione che il trasporto pubblico sia un settore economico poco rilevante ed una scelta 

modale residuale.  
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ASSOCARTA   

www.assocarta.it 

 

Associazione imprenditoriale di categoria che aggrega, rappresenta e tutela le aziende che 

producono in Italia carta, cartoni e paste per carta. Assocarta definisce e orienta la propria 

attività istituzionale in funzione delle diverse esigenze dell’Industria cartaria italiana allo scopo 

di rappresentarne i legittimi interessi e promuoverne lo sviluppo e la competitività. 

 

ASSORIMAP 

www.assorimap.it 

Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, promuove il riciclaggio 

meccanico di materie plastiche pre e post-consumo e lo sviluppo di nuovi prodotti con 

materie prime seconde, assiste le aziende nei rapporti con le istituzioni, con le organizzazioni 

economiche e sociali, con la stampa, rappresenta i riciclatori e rigeneratori di materie 

plastiche nell'ambito dei Consorzi CONAI/COREPLA, POLIECO ecc. 

 

Chiesi Farmaceutici  

www.chiesi.com 

Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni di 

esperienza e con sede a Parma e presente in 26 Paesi. Chiesi ricerca, sviluppa e 

commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutica respiratoria, neonatale e della 

medicina specialistica. Chiesi impiega oltre 5.000 persone, 671 delle quali dedicate ad attività 

di ricerca e sviluppo e attività regolatorie. Sostenibilità per Chiesi significa orientare il business 

verso il benessere della società in cui opera, investendo risorse e competenze nel suo sviluppo 

per contribuire a una crescita di lungo termine, condivisa e sostenibile. 

 

C.S. GROUP Spa – Share’ngo  

www.sharengo.it 

Share’ngo è la piattaforma nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile 

ideata e gestita da C.S. GROUP Spa. Operativo nelle città di Roma, Milano, Firenze e Modena, 

Share’ngo è il servizio di car sharing elettrico in free floating nato per dare un forte impulso alla 

mobilità sostenibile in Italia e in Europa. I servizi offerti da Share’ngo spaziano dal noleggio di 

flotte per comunità, condomini, alberghi ed aziende al car-sharing free floating in logica full 

service, fino a soluzioni personalizzate che consentono il monitoraggio dinamico 

dell’inquinamento atmosferico, il supporto all’e-commerce e la city-logistics. 
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DAVINES Spa                            

www.davines.com  

Davines Spa è un gruppo italiano con sede a Parma dedicato al settore della cosmetica 

professionale. L’azienda, fondata dalla famiglia Bollati, inizia il suo cammino nel 1983 come 

laboratorio di ricerca specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la cura dei 

capelli e della pelle. Nel 1993 nasce il marchio Davines, dedicato al mercato professionale 

dell’acconciatura e a breve distanza nasce il marchio [Comfort zone] dedicato al mercato 

professionale dello skincare: spa, stabilimenti termali e centri estetici più qualificati. Il gruppo 

Davines è oggi una “B-Corporation”, un’azienda che usa il business per generare un impatto 

positivo sulle persone e l’ambiente, oltre ad essere una realtà internazionale presente in più di 

90 Paesi.  

 

 

ECOSANTAGATA Srl 

ECOSANTAGATA Srl è un’azienda nata per prendere in carico la gestione degli inerti e gessi. 

Oggi la loro visione di un futuro sostenibile è testimoniata da un progetto di “Landfill Mining” 

dell’intera area di discarica di inerti e gessi del Polo Ceramico di Civita Castellana. Questo 

progetto consentirà, una volta approvato: il recupero i prodotti abbancati nel sito negli anni 

’80 e ’90; il loro reimpiego in molteplici attività garantendo una nuova vita ai materiali 

recuperati. 

 

Eco.Energia  

www.ecopuntoenergia.com 

Eco.Energia, intestataria per l'Italia del marchio Olly®, è un'azienda di servizi integrati che 

interviene nella raccolta e nel trasporto qualificato dei rifiuti urbani non pericolosi, con la 

finalità di trasformare i rifiuti in risorsa a vantaggio dell'ambiente in cui viviamo. 

 

ENEL Italia  

www.enel.com 

  

Enel opera in 35 Paesi nei 5 continenti, produce energia attraverso una capacità installata 

netta di quasi 85 GW, vende gas e distribuisce elettricità a 63,5 milioni di utenze finali nel 

mondo. L’impresa gestisce oltre 38 GW di capacità installata proveniente da impianti idrici, 

eolici, geotermici, fotovoltaici, biomasse e cogenerazione in Europa, nelle Americhe, in Asia e 

in Africa. Quasi la metà dell’energia elettrica prodotta dall’azienda è priva di emissioni di 

anidride carbonica. Enel è stato il primo al mondo a sostituire i tradizionali contatori 

elettromeccanici, presenti in Italia, con gli smart meters. 
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Grendi Trasporti 

www.grendi.it 

Grendi nasce a Genova nel 1828. 190 anni di attività hanno portato la più antica casa di 

spedizioni italiana ancora in attività a diventare un moderno operatore logistico con trasporto 

intermodale dal Nord Italia alla Sardegna e a tutto il Sud Italia. Dal gennaio 2016 la Grendi 

Trasporti Marittimi, società del Gruppo dedicata al trasporto marittimo, ha messo in atto un 

nuovo sistema di trasporto intermodale che minimizza le emissioni di CO2 in atmosfera 

concentrandosi su tre punti: 1. Ottimizzazione delle unità di carico; 2. Ottimizzazione delle 

operazioni di carico e scarico della nave; 3. Ottimizzazione del percorso intermodale. 

 

ENERGIA CORRENTE Srl  

www.energiacorrente.it 

 

Energia Corrente nasce nel 2007 come società di vendita di energia elettrica e gas naturale, 

a molteplici categorie: utenze domestiche, imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni 

e liberi professionisti. Energia Corrente offre soluzioni ad hoc, con un’attenzione particolare 

alla sostenibilità ambientale che si concretizza nelle offerte: EFFICIENZA ENERGETICA; 

ENERGIA VERDE (energia elettrica 100% certificata e proveniente da fonti rinnovabili); 

MOBILITÀ ELETTRICA. 

 

ESO Società Benefit arl  

www.eso.it   

ESO Società Benefit arl nasce nel 1999 con un servizio di gestione di rifiuti da ufficio e 

consulenza ambientale, e ha fatto del “Ciclo del Riciclo” la sua filosofia. Ha ideato l’iniziativa 

esosport run e bike, dedicata alla raccolta e al riciclo di scarpe sportive, camere d’aria e 

copertoni di biciclette esausti. Per dare concretezza e circolarità al progetto, ESO ha pensato 

a due iniziative nelle quali poter far vivere il concetto di “Ciclo del Riciclo”: “Il Giardino di 

Betty”, un parco giochi per bambini, e “La Pista di Pietro”, una pista di atletica di 60 mt in 

ricordo del grande atleta Pietro Mennea. 

Giunko 

www.junkerapp.it  

Mai più errori nella differenziata. Oggi possiamo garantire la correttezza della raccolta e la 

purezza dei materiali avviati a riciclo: basta avere uno smartphone e scaricare Junker, 

l’applicazione che aiuta a fare la differenziata. Si scansiona il codice a barre del prodotto 

da gettare (più di 1,3 milioni quelli finora censiti), Junker lo riconosce, lo scompone nelle sue 

materie prime e indica in quali bidoni vanno gettate le parti. Poiché i Comuni hanno diversi 

sistemi di raccolta, Junker, in base alla geolocalizzazione, indica il bidone giusto a seconda 

della zona. Se un prodotto non c’è basta mandare una foto, in pochi minuti si ricevono le 

informazioni richieste e il prodotto viene aggiunto in archivio: una reale economia 

collaborativa applicata ai big data per la smart city.  

 

http://www.grendi.it/
http://www.junkerapp.it/
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FNM - Ferrovie Nord Milano Spa 

www.fnmgroup.it 

FNM è il principale Gruppo integrato nel settore del trasporto su ferro e gomma in Lombardia 

e nel Nord Italia, e insieme a Trenord, è il secondo operatore ferroviario italiano. Attraverso le 

Società controllate è presente anche nei settori dell’ingegneria, della progettazione 

infrastrutturale, della logistica, della mobilità elettrica, dell’energia e dei sistemi ICT. FNM opera 

in Nord Italia, principalmente in Lombardia ma è presente anche in Veneto e Liguria. 

 

GRT Group    

www.grtgroup.swiss  

GRT Group è impegnato nella trasformazione di plastica non riciclabile in carburante e 

nell’accelerazione della transizione energetica tramite un nuovo concetto di stoccaggio di 

energia. Parliamo di soluzioni efficienti per oggi e domani che si propongono di affrontare 3 

delle maggiori sfide ambientali attuali: ridurre le emissioni di CO2, ridurre i rifiuti plastici 

nell’ambiente e favorire la transazione energetica in modo da preservare l’ambiente e 

permettere alla nostra economia di evolvere verso un modello sostenibile ed efficiente. 

 

greenApes 

www.greenapes.com 

greenApes è una piattaforma digitale nata con la missione di incentivare stili di vita eco-

sostenibili. La community pubblica è accessibile via app web e mobile gratuite, mentre 

l’esperienza può essere personalizzata per città, aziende e brand per coinvolgere attivamente 

cittadini, dipendenti e clienti.  greenApes è costruita per integrarsi facilmente con applicativi 

e servizi di terze parti, mentre sono più di 100 i partner che offrono premi agli utenti, in Italia ed 

Europa. greenApes Srl SB è una Benefit Corporation certificata, fondata nel 2012, con sede 

operativa a Firenze. 

 

ING BANK N.V.  

www.ingdirect.it 

ING entro il 2025 non finanzierà aziende che producono energia tramite il carbone ed entro il 

2023 non finanzierà più l'industria del tabacco. ING entro il 2020 si impegna a ridurre del 50% 

le emissioni di CO2 e del 20% i consumi di acqua e rifiuti (anno di confronto: 2014). 10 anni fa 

è stato pioniere in Italia nel finanziamento alle energie rinnovabili; dal 2007 oltre 1 miliardo di 

euro di finanziamenti a favore dello sviluppo di parchi eolici e fotovoltaici; il 30% del loro 

portafoglio Real Estate Finance è in prestiti sostenibili per un totale di 520 milioni di euro (al 31 

dicembre 2016) ed entro il 2020 arriverà al 40%. 

  

http://www.ingdirect.it/
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ITERCHIMICA  

www.iterchimica.it 

Azienda italiana fondata nel 1967 da Gabriele Giannattasio che opera in oltre 80 Paesi nel 

mercato degli additivi per asfalti. Iterchimica produce e commercializza prodotti per il 

miglioramento delle caratteristiche dell’asfalto e la realizzazione di pavimentazioni stradali, 

aumentandone sicurezza, eco-sostenibilità, efficienza e prestazioni. 

 

L.A.CU.S.    

www.gardalacus.it 

L.A.CU.S (Lago, Ambiente Cultura Storia), è una associazione socio-culturale nata alla fine del 

2001 per la salvaguardia, studio, gestione, valorizzazione culturale e turistica delle risorse 

storiche, artistiche, ambientali, archeologiche, geologiche, botaniche, folcloristiche ed 

enogastronomiche della Regione Gardesana, oltre che per diffonderne e conservarne la 

cultura popolare e le tradizioni locali. 
 

MECOMER Srl  

www.mecomer.it 

Un laboratorio di analisi munito di attrezzature e strumenti tecnologicamente avanzati per 

fare indagini approfondite per la corretta gestione dei rifiuti. Mecomer è in possesso delle 

certificazioni ISO 9001, 14001 e 18001. Le attività di riciclo dei rifiuti sono supportate dalla 

collaborazione con i principali Consorzi nazionali quali Conou, Cobat, Conoe. Mecomer sarà 

presente con un suo stand alla 21° edizione di Ecomondo che si svolgerà a Rimini dal 7 al 10 

novembre prossimo. 

    

Officine dell'Ambiente Spa   

www.matrixoda.it 

Società innovativa nata nel 2001, leader in Italia nel tema del recupero delle scorie da 

incenerimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), che svolge attività di trattamento, recupero e 

valorizzazione di rifiuti speciali, costituiti esclusivamente dalle “scorie e ceneri pesanti“ 

ottenute dalla termovalorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani, per la produzione di una serie di 

prodotti End of Waste denominati Matrix Family, AGMatrix e “Sand Matrix”, diventati così i 

primi aggregati artificiali a livello internazionale ad ottenere la prestigiosa certificazione EPD.  
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Rubberjet Valley Srl  

www.rubberjetgroup.com 

Rubberjet Valley Srl nasce dall’obiettivo di stabilire una società leader nel settore del riciclo di 

PFU di medie e grandi dimensioni attraverso l’utilizzo di una clean technology denominata 

“High Pressure Water Jet” (H.P.W.J.) in grado di creare una reale Circular Economy di un 

prodotto prezioso come i PFU Truck e OTR.  

 

SIAD Spa  

www.siad.com  

 Il Gruppo SIAD è attivo da oltre 90 anni nel business dei gas tecnici e si distingue per una 

presenza storica e consolidata anche nel settore engineering. Innovazione tecnologica in un 

contesto più che mai attuale e all’avanguardia: la produzione di biometano da biomasse e 

da rifiuti organici. Il Gruppo offre processi, impianti e prodotti per ogni sezione della filiera 

“Waste to Biomethane”. Completa il servizio la capacità di recuperare la CO2 ad elevata 

purezza per un suo utilizzo di mercato. 

 

Vivai Marrone Srl 

La Vivai Antonio Marrone Srl ha iniziato la sua attività il 19 gennaio 2005, ma in realtà essa non 

è altro che la crescita della Ditta Vivai Antonio Marrone nata nel 1987. Si occupa di 

“Realizzazione e manutenzione di opere a verde e arredo urbano nonché di erogazione 

servizi di manutenzione e pulizia del verde”. La Vivai Antonio Marrone Srl ha scelto nel 2017 di 

aderire volontariamente al Regolamento CE 1221/2009 EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme) di ecogestione ed audit ambientale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIMO DI MARTINO 

Laureato in architettura presso l'università Federico II di Napoli nel 1984 e iscritto all'Albo degli 

Architetti, paesaggisti e pianificatori di Napoli e Provincia dallo stesso anno. 

La sua formazione professionale ha avuto luogo attraverso varie esperienze; in un primo tempo 

nel campo edile, dove ha svolto numerosi lavori tra i quali la realizzazione del CIS di Nola e 

quella della realizzazione dello stadio San Paolo in Napoli per i mondiali "Italia '90" e dal punto 

di vista progettuale con "architetti associati C.D.S. con i quali ha realizzato numerosi progetti 

di edilizia privata e pubblica tra i quali le realizzazioni di locali per la ristorazione e di multisala 

cinematografiche. 

Dai primi anni '90 il suo principale interesse si è rivolto alla nautica da diporto. In organico, 

ancora attualmente, di "Fiart mare SpA", ha progettato, insieme ai componenti dell'area 

progetti del cantiere numerosi modelli tra i quali quelli della serie Genius. 

Contemporaneamente si è specializzato nel coordinamento della gestione, prima, del SGQ 

aziendale secondo le ISO 9000 e poi in quello del SGA aziendale secondo la ISO 14001. Dal 

1998 ricopre altresì, per Fiart Mare, il ruolo di RSPP aziendale. Dal 1993 al 2013 ha ricoperto il 

ruolo di consigliere direttivo di UCINA-Confindustria Nautica. Dal 2009 consigliere delegato ai 

temi ambientali in contemporanea con la redazione del progetto ELB-end life boats. Dal 2014 

svolge, sempre per UCINA, il ruolo di advisor per i temi ambientali e della sostenibilità. Dal 2015 

è entrato a far parte del CTS di "RES NOVA DIE". 
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