Spett. le Amministrazione / Ente pubblico

RingraziandoLa per l’attenzione rivolta alle nostre Pubblicazioni, cogliamo l’occasione per
presentarLe più in dettaglio ASSOVERDE, i servizi e le attività con cui l’Associazione
supporta, da molti anni, il lavoro delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e, in generale,
quello di tutti gli Operatori del verde.
L’Associazione opera in Italia dal 1982, per promuovere la salvaguardia dell’ambiente, del
paesaggio e del suolo e - con rinnovato impulso oggi - in risposta ai grandi temi del
cambiamento climatico, dissesto idrogeologico, inquinamento ambientale, risparmio
energetico, qualità e salubrità delle aree urbane.
Firmataria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), come espressione
della categoria, ASSOVERDE siede ai Tavoli istituzionali, per rappresentare la centralità e le
potenzialità del settore oltre le istanze specifiche degli Operatori.
Aperta anche a strutture professionali e liberi professionisti, l’Associazione accoglie
piccole, medie e grandi Aziende che - ai diversi livelli della filiera, dalla produzione delle
piante alla realizzazione di manufatti - intervengono nei diversi comparti della progettazione,
costruzione, cura e manutenzione del verde, tanto nel settore privato che negli appalti
pubblici.
Dalla provincia di Bologna, dove ha avuto sede per molti anni, ASSOVERDE ha trasferito la
sede centrale a Roma (con sede legale nel bellissimo edificio cinquecentesco di
CONFAGRICOLTURA e sede operativa presso FINCO – Federazione Industrie Prodotti Impianti
Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione - a cui ASSOVERDE
aderisce), con un radicamento capillare delle attività a livello regionale e provinciale.
Attraverso Convenzioni ed Accordi, si collega a Istituzioni ed Enti pubblici, Organismi di
rappresentanza, Università ed Enti di ricerca, Ordini professionali e ulteriori soggetti, pubblici
e privati, che valorizzano la RETE ASSOVERDE.
Tra i principali SERVIZI ED ATTIVITÀ svolte dall’Associazione:
 Formazione e aggiornamento: organizzazione e cura di corsi e seminari, a contenuto
tecnico-operativo; normativo-regolamentare; ecc.;
 Stage presso le Aziende: in collegamento con Università e Enti pubblici; stage
professionali e tirocini mirati; iniziative formative “scuola-lavoro”;
 Convegni, fiere, giornate dedicate: partecipazione a manifestazioni fieristiche;
organizzazione e cura di convegni, eventi ed iniziative di incontro/confronto tra gli
operatori;
 Fornitura assistita di materiali e documenti di interesse: diffusione di
parlamentari, norme e provvedimenti, atti amministrativi di interesse per il settore;

atti

 Bandi pubblici, progetti europei, finanziamenti e fondi strutturali: diffusione delle
principali linee e canali di finanziamento; partecipazione a Bandi e Progetti europei;
partenariati pubblico-privato;

 Pubblicazioni e prodotti editoriali: Pubblicazioni Assoverde;
specializzate; newsletter periodica; report e contributi specialistici;
 Analisi del mercato: “Osservatorio Operatori del Verde”
Progettualità”; mappatura geografica; report analitici del settore;

/

spazi

su

“Osservatorio

riviste
delle

 Promozione e diffusione delle “buone pratiche”: presentazione e diffusione di Progetti
ed interventi nelle Sedi istituzionali e nei vari ambiti di rilievo per il settore, a livello
nazionale e internazionale;
 Comunicazione: sito www.assoverde.it; ufficio stampa; social network (Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram); spazi coordinati su piattaforme editoriali e riviste specializzate (Acer,
Paysage, ecc.);
Attraverso una rete qualificata di Professionisti ed Esperti, ASSOVERDE fornisce
un’ampia gamma di CONTRIBUTI SPECIALISTICI, con il fine di supportare le
Amministrazioni, gli Enti pubblici e privati, le Aziende e, in generale, gli Operatori del verde, in
tutte le attività tecnico-operative; procedurali e amministrative; progettazione e costruzione di
Capitolati; partecipazioni a Bandi e Progetti nazionali ed europei; costruzione di collaborazioni
e partenariati, ecc..

Le PUBBLICAZIONI ASSOVERDE costituiscono un riferimento tecnico ed operativo per
tutti gli Operatori del verde.
 Prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e
delle forniture di piante ornamentali – Pubblicazione Annuale: Riporta in dettaglio
i prezzi di lavori, servizi e forniture, anche in funzione delle nuove tecnologie,
dell’adeguamento dei costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali, con particolare
attenzione al costo della manodopera e alla analisi delle lavorazioni, utile nella
formazione di prezzi remunerativi e per una valutazione corretta delle offerte
economiche.
 Capitolato speciale delle opere a verde: Descrive le caratteristiche e la funzionalità
dei lavori di sistemazione a verde, in riferimento alle diverse componenti materiali e
immateriali del lavoro, come minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali.
 Costruire il verde - la sicurezza degli operatori: Riguarda in particolare i temi della
prevenzione e della sicurezza nei settori della costruzione e manutenzione del verde e
della formazione, secondo quanto disciplinato dal quadro normativo e dal Testo Unico
sulla Sicurezza.

2

Queste ed altre Pubblicazioni sono disponibili sul sito www.assoverde.it, acquistabili
con procedura e-commerce dedicata, tramite bonifico o servizio Pay Pal.
Prezzi informativi dei principali lavori
di manutenzione e costruzione del
verde e delle forniture di piante
ornamentali

30,00 Euro

Capitolato speciale delle opere a verde

30,00 Euro

Costruire il verde - la sicurezza degli
operatori

30,00 Euro

L’offerta prevede l’acquisto di:


2 Pubblicazioni al costo di 50
Euro + IN REGALO “Libro
Bianco del Verde”



3 Pubblicazioni al costo di 70
Euro + IN REGALO “Libro
Bianco del Verde”
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Per Amministrazioni ed Enti pubblici, le Pubblicazioni sono fornite in forma gratuita,
con tutti gli aggiornamenti periodici, qualora l’Amministrazione/Ente consenta di
valorizzare questo servizio all’interno del sito web www.assoverde.it nella pagina dedicata:
 Amministrazioni ed Enti pubblici che utilizzano i materiali ASSOVERDE
A tal fine si chiede all’Amministrazione/Ente Pubblico di compilare la seguente sezione e
ritrasmettere la pagina all’indirizzo posta@assoverde.it, inserendo in Oggetto: “Riscontro Enti
Pubblici”

- La Regione/Provincia/Comune di
eventuale area/dipartimento
- L’Ente Pubblico
eventuale area/dipartimento
autorizza Assoverde a pubblicare sul sito www.assoverde.it - nella sezione: “Amministrazioni
ed Enti pubblici che utilizzano i materiali ASSOVERDE” - il relativo identificativo e logo
istituzionale.

Firma del Referente dell’Amministrazione

_______________

L’autorizzazione non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione/Ente pubblico
- può essere revocata in ogni momento - volta unicamente a valorizzare il lavoro e
l’impegno di ASSOVERDE
Per ogni ulteriore chiarimento e necessità, non esiti a contattarci,
saremo lieti di fornirLe tutte le informazioni.
Cordiali saluti
Lo Staff ASSOVERDE
Tel. 06 6852413 / e-mail: posta@assoverde.it
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