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CHI È ASSISTAL  
 
ASSISTAL è un'Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta dal 
1946 le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzioni, 
fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCO) e Facility Management di impianti: 

  termici di climatizzazione e ventilazione 
  idraulici sanitari e antincendio 
  trasporto e distribuzione dei fluidi 
  elettrici civili  e industriali 
  telefonia e trasmissione dati 
  radiotelevisivi 
  elevazione: ascensori, montacarichi, scale mobili 
  sistemi di sicurezza 
  sistemi automatici quali barriere, cancelli, porte, parcheggi ed affini 
  ecologici e speciali 
  facility management  
  servizi di efficienza energetica (ESCo) 

 

COSA FA ASSISTAL 
 

ASSISTAL rappresenta la categoria sul piano nazionale ed internazionale. E’ infatti interlocutore 

istituzionale privilegiato nei confronti del Governo, della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e 
privati. Aderisce a Confindustria, all’interno della quale rappresenta il comparto Impiantistico e dei 
Servizi Energetici e collabora attivamente con Enti pubblici quali Ministeri, Camere di Commercio, 
amministrazioni regionali e locali. 
  

ASSISTAL opera all’interno di numerose Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro dedicati allo sviluppo 

normativo del settore impiantistico quali il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e il CIG (Comitato 
Italiano Gas) e presiede il Comitato d’Area “Servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture” di 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. 
  
Nel contesto europeo è attiva grazie alla presenza nelle corrispondenti organizzazioni associative 
riconoscibili in quattro organismi internazionali: GCI (Génie Climatique International), A.I.E. 
(Association Internationale des Entreprises d’Equipment Electrique) EFIEES (European Federation 
Intelligent Energy Efficiency Services) ed E.T.S.A. (European Telecommunication Services Associations). 
 

Offre ai soci consulenza di carattere economico, tecnico, legale-appalti, sindacale, previdenziale e 

internazionale. 
 

Aggiorna tempestivamente e costantemente i propri associati in materia tecnico-normativa,  

economico-fiscale, legale-appalti, sindacale e lavoro estero attraverso i mezzi di comunicazione 
istituzionali quali: 
Il Portale Assistal (www.assistal.it) 
La Newsletter 
La Rivista dell’Assistal (presente all’interno dell’Installatore Italiano) 
 

Sostiene gli associati in caso di controversie e vertenze sindacali. E’ l'unica associazione 

metalmeccanica con delega sindacale e come tale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 
 

Favorisce l'aggiornamento tecnologico e la qualificazione delle imprese attraverso la promozione e 

l’organizzazione di corsi di formazione. 
 

Promuove la collaborazione professionale, lo scambio d'informazioni e lo sviluppo culturale tra i propri 

associati attraverso la partecipazione a fiere di settore e l’organizzazione di convegni, seminari di 
approfondimento. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 
 

Assistal, oltre alle attività di rappresentanza e tutela della categoria, fornisce ai propri associati una serie di 
servizi a supporto delle attività relative al core business delle imprese di installazione. 
  

Assistenza tecnica per leggi specifiche di settore 
 Risoluzione problematiche relative all’applicazione delle leggi 10/91 e D.M. 37/08; 
 interpretazione normative applicabili nell’esecuzione, controllo e collaudo dei lavori; 
 valutazione contratti di manutenzione, gestione e conduzione di impianti. 
  

Assistenza appalti pubblici 
 Consulenza legale per una prima valutazione su gare, appalti, subappalto, ecc; 
 esposti agli Organi Istituzionali nei casi di bandi con errori di forma. 
  

Qualità, sicurezza ed ambiente 
 Decreto legge 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 certificazione degli aspetti ambientali secondo le norme UNI EN ISO 14000. 
  

Assistenza assicurativa 
 Valutazione della posizione assicurativa aziendale; 
 servizio specializzato di polizze fidejussorie; 
 valutazione della copertura assicurativa dell’imprenditore. 
  

Supporto legale 
Un legale assicura la sua presenza in sede per gli aspetti civilistici e contrattualistici di eventuali vertenze 
con fornitori e clienti. 
  

Accesso ad internet 
I nostri associati possono accedere al portale della nostra Associazione www.assistal.it, strumento di 
comunicazione privilegiato tra l’Associazione e le imprese e punto di riferimento per l’intero settore 
impiantistico. 
  

Mostre e Convegni 
ASSISTAL partecipa alle principali manifestazioni fieristiche di settore ed organizza convegni di interesse per 
la categoria. 
 
 
 
 
 

PERCHE’ ASSOCIARSI 
 
 

Per rafforzare la categoria nella formulazione di proposte e istanze presso Governo, Pubblica 
Amministrazione, Enti Pubblici e Privati; 
 

Per risolvere, grazie al supporto di consulenti ed esperti di settore, i problemi specifici della tua azienda; 
Per arricchire le tue conoscenze e competenze in un settore in continua evoluzione.  
 

Per collaborare e promuovere il business con partner e soggetti che compongono la filiera produttiva 
del settore dell’impiantistica. 
 

Per risparmiare usufruendo di sconti e tariffe agevolate derivanti da convenzioni stipulate 
dall’Associazione con aziende fornitrici di servizi essenziali all’impresa. 
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Formazione professionale 
L’associazione promuove e sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale delle aziende 
mediante: 
 corsi gratuiti; 
 corsi a pagamento; 
 incontri gratuiti di aggiornamento con esperti delle materie; 
 seminari specifici per aggiornamento e chiarimento di aspetti applicativi su vari argomenti a 
  richiesta delle aziende. 
 preparazione di stagisti da inserire nelle aziende 
Alcuni esempi: 

corso frigoristi, legge 37/08, dpr 412/93, 
la manutenzione degli impianti elettrici, corso RSPP  
corso pronto soccorso, corso saldatura, marcatura ce, 
sicurezza nei cantieri, corso addetti antincendio, P.O.S.  
tempi di viaggio- trasferta e straordinari, gli appalti  
corso rappresentanti lavoratori per la sicurezza, ecc. 

  

Pubblicazioni 
La Rivista dell’Assistal, presente all’interno dell’Installatore, raccoglie ogni mese notizie riguardanti 
le attività dell’Associazione, articoli e saggi di approfondimento sui principali temi di interesse della 
categoria. 
 

Convenzioni 
Assistal stipula convenzioni a beneficio delle imprese associate, con numerose importanti aziende 
fornitrici di servizi e prodotti di interesse settoriale o generale. Gli accordi in convenzione 
garantiscono offerte commerciali di favore riservate alle imprese del sistema associativo, inoltre, 
tutte le convenzioni Confindustria sono attivabili anche dalle imprese associate ad Assistal. 
  

Norme tecniche 
In virtù della convenzione con gli enti formatori UNI e CEI gli associati Assistal hanno diritto 
all’acquisto delle norme tecniche ad un prezzo agevolato. 
   

SOA 
Assistal offre consulenza specialistica per la corretta predisposizione delle pratiche di qualificazione 
delle imprese presso le SOA ai sensi del DPR 34/2000. 
 

Biblioteca 
Assistal raccoglie monografie, saggi, studi statistici e manuali tecnici all’interno di una ricca 
biblioteca a disposizione degli associati, nella quale è presente anche un archivio storico di 
quotidiani a diffusione nazionale, Gazzetta Ufficiale, bollettini economici e statistici, pubblicazioni 
e riviste di settore, repertori di prodotti e servizi di aziende. 
 

DOV’E’ ASSISTAL  
 

Assistal Associazione Nazionale Costruttori di Impianti  
Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management 
Viale F. Restelli, 3 - 20124 Milano  
Tel. 026085211 – fax 02666599 
 
Sede di rappresentanza 
Via Basento, 37 – 00198 Roma 
roma@assistal.it 
 
Email: nazionale@assistal.it 
Sito: http://www.assistal.it 


