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ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

INFORMAZIONE 

 Informazione tempestiva via mail sulle principali novità del settore 
 Esempio: ‘Novità ARERA’ 

 Informazione periodica tramite newsletter

 Presentazioni e documenti di approfondimento dei temi di più stretta 
attualità: circolari, pareri. 

 Documenti conclusivi dei gruppi di lavoro ANEA 
su specifiche tematiche di carattere tecnico, 
scientifico, economico e finanziario su molteplici 
aspetti del ciclo di gestione dei rifiuti urbani.
 Esempio: Il Manuale operativo        

per il servizio idrico integrato                                                                                  
“Lo Stato dell’Acqua” (ed. Franco Angeli)
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ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

INFORMAZIONE

 Comunicati stampa su novità politiche e legislative del momento, con 
commenti alla cronaca di settore, notizie ed esperienze dagli ambiti 
territoriali 
 Esempio: “L’ANEA apre ai rifiuti” 

“Abbiamo fatto un ragionamento, semplice: il percorso nell’idrico è stato, nella 
nostra storia, interessante e concreto. Ora che, nella regolazione, si apre la 
partita ‘rifiuti’, perché non provarci? (Roma, 11 Luglio 2018)

Una consapevole autocertificazione di maturità di ANEA, nelle parole 
della Presidente Marisa Abbondanzieri che ha portato a ridisegnare i 
titoli di testa del nuovo Statuto. Dove la denominazione estesa muterà 
in Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i 
Rifiuti…..

 Rassegna stampa 

 Accesso gratuito a periodici on line di settore
 Esempio: La Staffetta 
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ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

FORMAZIONE 

 Organizzazione di seminari di carattere specialistico riservati agli associati
a partecipazione gratuita (4-5/anno) in occasione di novità di rilievo
(normative, ARERA). Formazione tarata sulle esigenze operative degli EGA

 Esempio: Seminario di Approfondimento "Regolazione della qualità tecnica e
aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie" (Roma, 27 Marzo 2018)

 Partecipazione a condizioni agevolate a corsi di formazione organizzati da 
ANEA con propri partner su temi più specialistici. 

 Esempio: corso di formazione specialistica                                                                                    
"La Qualità tecnica e la Programmazione degli                                                 
Investimenti - Analisi generale e valutazioni                                                              
operative a seguito degli schemi regolatori 
sinora approvati dall’ARERA"  (Firenze, 29 Ottobre 2018) 

 Organizzazione annuale di un convegno di respiro internazionale su un 
tema di attualità per il settore

7



ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

Indice

Le attività svolte dall’ANEA per gli associati

 Informazione 

Formazione

Assistenza

Rappresentanza

8



ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

ASSISTENZA 

 Pareri in forma gratuita su quesiti posti dagli associati su tematiche di 
carattere generale che vengono poi condivisi con gli associati.

 Esempio: "Il Piano d’ambito è sottoposto a Vas?"

 Assistenza consulenziale su tematiche specifiche del singolo EGA:
professionisti selezionati, costi inferiori rispetto al mercato, modalità
semplificate di affidamento dell’incarico, rapporti contrattuali più fluidi.

 Esempio: "Assistenza per l’aggiornamento del Programma degli Interventi e del
Piano Economico Finanziario"

 Assistenza tecnica in caso di contenzioso o verifiche ispettive ARERA

 Supporto logistico per incontri presso le sedi di Roma e Firenze
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ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

RAPPRESENTANZA

 ANEA agisce da portatrice delle posizioni maturate al proprio interno tra gli
associati partecipando attivamente a eventi organizzati da altri operatori
del settore, convegni, audizioni, procedimenti e istruttorie ARERA.

 Esempio: Ecomondo

 ANEA rappresenta gli EGA presso autorità europee, nazionali e regionali, le
Commissioni parlamentari e i Ministeri competenti

 Esempio: Audizione dell’ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di 
Ambito) presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della 
Camera dei Deputati - Indagine conoscitiva sull’emergenza idrica e sulle misure 
necessarie per affrontarla  (Roma, 06 Settembre 2017)
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ANEA –Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

CONCLUSIONI

• Aderire ad una Associazione significa fare parte 
di un gruppo, è uno dei vari modi per fare 
‘rete’,  scambiarsi  informazioni e buone 
pratiche, condividere idee, costruire nuove 
relazioni e amicizie.
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Il programma di sviluppo delle attività di ANEA

Grazie per l’attenzione


