
ASSISTAL
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di 

Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management



CHI SIAMO

• ASSISTAL è Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei
Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management

• ASSISTAL aderisce a CONFINDUSTRIA

• ASSISTAL è firmataria del Contratto di Lavoro dell’industria
Metalmeccanica ed Installazione di Impianti

1500 IMPRESE 60.000 ADDETTI

10 miliardi di euro 

di fatturato medio 
annuo



LE ATTIVITA’

25 
PARTECIPAZIONI 
ISTITUZIONALI

70 TAVOLI 
ISTITUZIONALI

EVENTI

6 COMMISSIONI 
INTERNE

CORSI DI 
FORMAZIONE

SERVIZI ALLE 
IMPRESE



PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI
• CONFINDUSTRIA 

• OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA REGOLAZIONE 
ENERGETICA, IDRICA E DEL TELERISCALDAMENTO 
dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (ARERA)

• FEDERCOSTRUZIONI

• ITACA

• FORUM E-PROCUREMENT

• FEDERMECCANICA

• FONDO COMETA

• FONDO SANITARIO MètaSalute

• INAIL – Comitato Paritetico di Coordinamento

• INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche 
Pubbliche

• ASSOARTIGIANI

• CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

• UNI – Ente di Unificazione Italiano

• CTI – Comitato Termotecnico Italiano

• ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO

• CONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY

• Coordinamento FREE  

• IMQ – Istituto Italiano Marchio di Qualità

• PROTOS SOA

• ACAE – Associazione per la Certificazione delle 
Apparecchiature Elettriche

• ANCIS - Associazione Nazionale per la Certificazione e la 
Qualità delle Imprese di Servizi

• TUV RHEINLAND ITALIA SRL

• CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

• UNAE Veneto (Albo degli Installatori elettrici)

• ASSIMPIANTI SERVIZI SRL



PRINCIPALI TAVOLI ISTITUZIONALI

Tavoli Confindustria
Tavolo Permanente 
ASSISTAL – CONSIP 

sugli acquisti pubblici

Tavolo ASSISTAL –
ENEA su PELL 

illuminazione pubblica

Tavolo ASSISTAL –
ENEA su PELL edifici

Tavolo ASSISTAL –
ENEA su PELL ospedali

Tavolo ASSISTAL –
ENEA su efficienza 

energetica

Tavolo MEF su 
contratti EPC

Osservatorio 
Permanente di ARERA

Tavolo ENEA su 
ecobonus/sismabonus

superbonus 110%

Tavolo GSE su 
meccanismi di 
incentivazione

Tavolo con le parti 
sociali per la 
formazione e 

l’apprendistato

Tavolo con le parti 
sociali per rinnovo 

CCNL



COMMISSIONI INTERNE

Commissione Appalti

•Monitora l’evoluzione della normativa 
sulle pubbliche aggiudicazioni;

•Segue l’andamento e l’applicazione delle 
norme che disciplinano l’esecuzione 
dell’opera fin dalla stipula del contratto;

•Affronta il tema della Qualificazione 
degli operatori nell’ambito della 
partecipazione alle procedure di gara 
(SOA);

•Formula progetti di riforma della 
normativa esistente attivandosi, nelle 
più opportune sedi, per l’accoglimento 
delle proprie proposte.

Commissione Sindacale

•Affronta temi di interesse della gestione 
delle risorse umane 

•E’ un laboratorio nel quale lo studio ed il 
confronto con le reciproche esperienze 
genera le attenzioni che vengono 
successivamente poste sia nelle  fasi del 
rinnovo che della gestione del CCNL per 
l’industria metalmeccanica e della 
installazione di impianti di cui ASSITAL è 
firmataria;

•Su temi di interesse della categoria è 
esercitata una lobby nei confronti degli 
Organi Parlamentari e di Governo, Enti 
Previdenziali e Assicurativi.

Commissione Energia & Facility
management

•Monitora la legislazione e la normativa 
tecnica nazionale ed europea vigente in 
materia di Energia e servizi di Facility
Management;

•Formula proposte di riforma della 
normativa esistente attivandosi, nelle 
sedi più opportune, per l’accoglimento 
delle proprie proposte

• Individua le esigenze del settore al fine 
di intraprendere le opportune azioni a 
tutela delle imprese di servizi;

•Dialoga con gli enti competenti (ARERA, 
GSE, ENEA, Ministeri, Regioni) sui temi 
di interesse della categoria.



COMMISSIONI INTERNE
Commissione Impianti

•Monitora la legislazione e la normativa 
tecnica nazionale ed europea vigente in 
materia di progettazione, installazione, 
manutenzione e gestione degli impianti 
tecnologici e sugli adempimenti previsti 
in materia di Sicurezza e igiene sul 
lavoro, tutela ambientale e prevenzione 
incendi;

• Individua le esigenze del settore al fine 
di intraprendere le opportune azioni a 
tutela delle imprese impiantistiche;

•Dialoga con gli enti competenti (ARERA, 
GSE, ENEA, Ministeri, Regioni) sui temi 
di interesse della categoria.

Commissione Education

•Promuove la realizzazione di azioni di 
formazione professionale in 
collaborazione con Regioni e Province e 
con il Sistema Confindustria;

•Monitora i nuovi scenari legislativi e dei 
mercati interni ed esterni  nelle diverse 
attività organizzative e formative 
aziendali;

•Condivide temi di interesse correlati al 
comparto rappresentato, riflessioni 
personali ed esperienze professionali, 
idee innovative, studio ed analisi dei 
fabbisogni in relazione ai servizi 
educativi e formativi delle diverse aree: 
Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
Management, Appalti, Tecnica (nei 
settori Elettrico, Termoidraulico, Energia 
e fonti rinnovabili), Informatica e Lingue.

Commissione Economico-Fiscale

•Monitora la normativa in materia fiscale, 
tributaria e commerciale;

•Dialoga con gli organi competenti (TAR, 
amministrazioni pubbliche, autorità 
garanti del mercato) sui temi di 
interesse della  categoria.



SERVIZI ALLE IMPRESE

Consulenza 
giuridica su appalti 
pubblici e privati

Assistenza nelle 
trattative sindacali

Supporto sulla 
legislazione e 

normativa tecnica

Servizio paghe

Consulenza e 
assistenza in 

materia fiscale e 
tributaria

Formazione 
continua 

professionale

Segnalazione 
bandi di gara

Portale welfare Convenzioni



CONVENZIONI
• ASSISTAL stipula sia direttamente che attraverso Confindustria numerose Convenzioni e Accordi Istituzionali

a beneficio delle imprese associate, con importanti operatori di servizi e prodotti di interesse settoriale o
generale.

DPI

• Mylan

Trasporto

• Alitalia (trasporto aereo)

• Cathay Pacific (trasporto 
aereo)

• Trenitalia (biglietteria 
ferroviaria)

Carte di credito

• American Express

• Nexi

• Diners Club 

Buoni pasto e welfare 
aziendale

• Edenred

• Day Ristorservice srl

• Sodexò

Servizi

• Epipoli Group

• WelfareCompany

• Errebian

• Forte Secur Group

• etc….

Energia

• Egeria Energia

Agenzie per il lavoro

• Orienta

• Umana

Ricerche di mercato

• Eumetra MR

Info economiche e 
assicurazione/recupero crediti
• Cerved

• Coface

• Cribis

• Innolva

• SocialMeter

• Luciano Ponzi Investigazioni

• BFF Banking Group

• Eligo

Acquisto e noleggio auto

• B-Rent

• Hertz

• Europcar

• Jaguar - Land Rover

Prodotti assicurativi

• Europ Assistance

• Previndustria

• UnipolSai

• Unisalute

Carburante

• Eni

• Italiana Petroli

• Q8

Informatica e 
Telecomunicazioni

• Tim



FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONALE

ASSISTAL, per la progettazione, la gestione, la erogazione di piani formativi aziendali e interaziendali, si avvale
della collaborazione della propria società di servizi:

ASSIMPIANTI SERVIZI SRL - INTERAMENTE PARTECIPATA DA ASSISTAL:

- certificata ISO 9001-2015;

- accreditata a FONDIMPRESA (Fondo Interprofessionale di Confindustria);

- accreditata presso le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto

- qualificata come I.d.F. ENEL;

- qualificata O.d.V. per esami di certificazione F-gas ai sensi dei Regolamenti n. 2015/2067 e 2008/304;

- accreditata per la qualificazione di “Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili - FER” nelle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto;

- Partner di Organismi di Certificazione (per le certificazioni delle diverse competenze delle risorse umane);

- Partner della Direzione Territoriale del Lavoro e delle Province per il conseguimento delle patenti per
operatori addetti alla conduzione degli impianti termici.



FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONALE

•11 Piani formativi per il settore metalmeccanico e dell’installazione impianti

•4.128 ore di formazione

•1.170 lavoratori dipendenti formati

Fondo interprofessionale 
FONDIMPRESA 

“in conto sistema’’

•Piani formativi su sicurezza, risparmio energetico, fonti rinnovabili, settore 
elettrico, settore termico, area legale ed appalti, area manageriale ect

•4.114 ore di formazione

•1.260 dipendenti formati

Formazione aziendale ed 
interaziendale “a catalogo’’, 

anche “in conto formazione’’ -
Fondimpresa

•333 lavoratori certificati

• conduttori impianti termici/frigoristi/saldatori/manutentori estintori di incendio/ 
addetti alle porte tagliafuoco

•Profili ENEL tipo C, G, E, QSA e X

Formazione per l’ottenimento di 
certificazioni/patentini



FORMAZIONE OBBLIGATORIA in materia di 
salute e sicurezza su lavoro.
• ASSISTAL è Organismo Paritetico Territoriale – OPT ossia organismo di riferimento per le imprese del

comparto impiantistico e dei servizi energetici e di facility management per quanto riguarda la
collaborazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza su lavoro.

• L'OPT è composto da ASSISTAL e dalle Organizzazioni sindacali e promuove attività di formazione, di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza.



Sede Nazionale
Via Francesco Restelli 3
20124 Milano
Tel. 02 6085211
Fax. 02 606599
E-mail: nazionale@assistal.it

Sede di Rappresentanza
Via Basento 37
00198 Roma
Tel. 06 853730
Fax 06 8549603
E-mail: roma@assistal.it

Sede Padova
Via Edoardo Plinio Masini, 2
35131 Padova – 2° piano
Tel: 049 9872783
Fax: 049 9872780
E-mail: padova@assistal.it

www.assistal.it

@assistal

ASSISTAL


