Il sistema dei
servizi pubblici
per il Paese

Utilitalia
è la federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica
e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali
ed europee.

Utilitalia eredita un patrimonio storico di
esperienze e competenze, avviato ai primi
del ‘900 con la Federazione aziende
municipalizzate d’Italia (Fami) e proseguito
coerentemente con lo sviluppo dei servizi
pubblici locali nel Paese, fino alla fusione nel 2015 - tra Federutility
e Federambiente.
Utilitalia è una federazione senza fini di
lucro. Ha tra i suoi interlocutori le Autorità
nazionali, le Commissioni parlamentari
e i Ministeri competenti, con i quali

collabora in occasione di proposte di legge
e di provvedimenti inerenti i servizi
di pubblica utilità a rilevanza economica.
Rappresenta i servizi pubblici italiani in
Europa, attraverso le Organizzazioni
internazionali di settore. Dialoga
e collabora con Università, Fondazioni
e Centri di Ricerca.
Fornisce alle proprie associate
rappresentanza istituzionale, assistenza,
aggiornamento e formazione. Offre inoltre
servizi di consulenza su aspetti

contrattuali, normativi, gestionali e legali e
tutela gli interessi delle associate presso le
sedi istituzionali e giurisdizionali.
Insieme con ASSTRA, associazione dei
gestori del trasporto pubblico locale,
UTILITALIA costituisce CONFSERVIZi
(Confederazione nazionale per la
rappresentanza e la tutela dei soggetti
operanti nei servizi di interesse economico).
Utilitalia è firmataria del CCNL Gas Acqua,
del CCNL Ambiente e del CCNL Elettrico.
È sottoscrittrice del Fondo di Previdenza
Complementare Pegaso (idrico ed
energetico) e del Fondo Complementare
Previambiente (igiene ambientale).
E’ inoltre sottoscrittrice del Fasda - Fondo
di assistenza sanitaria integrativa legato al
CCNL Ambiente.
Utilitalia è socia della Fondazione Utilitatis
e della Fondazione Rubes Triva.
Partecipa inoltre a Fonservizi, il Fondo
Paritetico Interprofessionale Nazionale per
la Formazione Continua nei Servizi
Pubblici Industriali.
Gli oltre 500 soggetti associati ad
Utilitalia (dati 2016) - tra Società di
capitali, Consorzi, Comuni, Aziende
speciali ed altri enti - impiegano oltre
90.000 addetti complessivi, registrano un
valore della produzione di circa 38
miliardi di euro e utili per 1,3 miliardi di
euro annui.
Le aziende associate ad Utilitalia
forniscono servizi idrici a circa l’80% della
popolazione, servizi ambientali al 65%
della popolazione, distribuiscono gas al
30% degli abitanti ed energia elettrica a
circa il 20%.

36.000

11.500
Associazioni europee ed internazionali
Utilitalia aderisce ad organismi europei
e internazionali di settore:
- CEDEC (Confederazione europea dei
distributori di energia comunali)
- CEEP (Associazione Europea delle
imprese che gestiscono servizi pubblici)
- CEWEP (Confederazione europea degli
impianti di termovalorizzazione)
- EUREAU (Associazione europea dei
gestori di servizi idrici)
- EURELECTRIC (Unione dell’Industria
elettrica)
- ISWA (Associazione internazionale dei
rifiuti solidi)
- IWA (Associazione Internazionale
dell’acqua)
- MWE (Associazione europea dei rifiuti
urbani)
- UIG (Unione internazionale del Gas)

Acqua
Tutela e gestione di un patrimonio
intergenerazionale
Utilitalia associa gli operatori dei
servizi Idrici, dall’acquedotto alla
depurazione: captazione, adduzione,
potabilizzazione, distribuzione,
fognatura, collettamento e infine
depurazione dei reflui. Associa gli Enti
e le strutture che a diverso titolo
pianificano e progettano i sistemi idrici
su scala locale.
Utilitalia rappresenta la quasi totalità degli
operatori dei servizi idrici in Italia.
L’Area Acqua di UTILITALIA è impegnata
nel presidio dei rapporti con le Istituzioni,
l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico (Aeegsi), le Autorità locali e
le Associazioni di settore nazionali e
internazionali.

Offre supporto alle associate sulle
questioni normative, regolatorie, tariffarie
e di sviluppo tecnologico e nella
predisposizione di analisi, piani economici
e finanziari.
L’indubbio progresso rappresentato
dall’adozione del metodo tariffario
dell’Aeegsi non ha ancora risolto i ritardi
decennali sofferti dal comparto.
Il Paese risulta ancora non
omogeneamente e regolarmente
approvvigionato di acqua potabile e
permane il grave deficit infrastrutturale nei
comparti fognario e depurativo, con grave
pregiudizio per l’ambiente e con il rischio
di sanzioni comunitarie.

Le attività
Analisi
su tariffe, grandezze economiche
di settore, convenzioni tipo
e concessioni

Assistenza
Utilitalia promuove un’accelerazione nei
piani di investimento e nell’esecuzione
delle opere. La cura del territorio attraverso la realizzazione di
potabilizzatori, depuratori, reti
acquedottistiche e fognarie - rappresenta
infatti una misura di protezione e
riqualificazione del territorio e uno
strumento di politica economica a
carattere anticiclico.
Utilitalia inoltre promuove l’acqua del
rubinetto, presidio igienico-sanitario a
carattere universale.

su aspetti tariffari, unbundling
contabile, regolazione della qualità
commerciale e tecnica

Rilevazioni
analisi statistiche
e studi di settore

Promozione
dell’efficienza energetica
e del risparmio idrico

Approfondimento
delle tematiche relative
alla regolazione tariffaria
e ai Piani d’Ambito

Ambiente
Sistema industriale per l’igiene ambientale

Utilitalia riunisce imprese e consorzi
che gestiscono i servizi pubblici d'igiene
e risanamento ambientale. Gli associati
sono in particolare impegnati nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti
urbani in ogni fase: dalla raccolta al
trattamento, al recupero di materia ed
energia e allo smaltimento della
frazione residua.
Utilitalia sostiene l'irrobustimento del
sistema industriale della gestione dei rifiuti
nel quadro d'un piano strategico
nazionale. Promuove un ciclo integrato dei
rifiuti orientato alla sostenibilità
ambientale, sulla base delle indicazioni,
delle normative e delle priorità fissate in
sede comunitaria.
L’Area Ambiente di Utilitalia è impegnata

nella diffusione degli obiettivi condivisi:
prevenzione e riduzione a monte della
produzione di rifiuti (responsabilità estesa
del produttore e diffusione dell'ecodesign);
incentivazione delle raccolte differenziate,
(incremento del riuso e del riciclaggio dei
materiali); compostaggio della frazione
organica; recupero energetico tramite
combustione delle frazioni secche non
altrimenti riutilizzabili e infine - in via del
tutto residuale - smaltimento in discarica di
quanto, a valle di tutte le operazioni di
trattamento e recupero di materia e
d'energia, non è ulteriormente recuperabile.
La federazione sostiene in ogni sede
l'esigenza di un quadro normativo che
consenta di estendere a tutto il territorio
nazionale la tariffa corrispettiva, unico
strumento atto a garantire equità e

Le attività
Realizzazione
di studi a carattere tecnico-scientifico
ed economico-finanziario, in proprio
o in collaborazione con Università,
Enti, Centri di Ricerca

rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”.
Organizzata per aree tematiche e gruppi di
lavoro, l’Area Ambiente di Utilitalia è
presente con propri rappresentanti in
diversi organismi tecnici del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, in Istituti di ricerca nazionali, nei
Comitati scientifici di diverse Istituzioni e
riviste specializzate e nei comitati istituiti
per la governance degli accordi di
programma in materia di raccolta
differenziata di diverse frazioni di rifiuti.

Informazione e assistenza
su novità e tendenze
in materia legislativa e normativa

Consulenza
tecnico-amministrativa nel campo
della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani, sulle tematiche
connesse alla pulizia e al decoro
urbano, sulla gestione d'impianti
e servizi nell'applicazione
di normative specifiche del settore

Energia
Efficienza, sostenibilità, innovazione
nel mercato e nei servizi
Utilitalia associa le imprese energetiche
operanti nei mercati e nei servizi
regolati. Il perimetro dell’attività
associativa si estende a tutte le fasi della
filiera elettrica e del gas,
dall’approvvigionamento e produzione
(da FER o convenzionale), al
teleriscaldamento, alle attività di
distribuzione, misura e
commercializzazione dell’energia.
L’impegno dell’Area Energia è volto al
confronto con le Istituzioni per
promuovere - attraverso un quadro
normativo e regolatorio coerente e certo il rispetto delle dinamiche concorrenziali,
lo sviluppo del sistema energetico
nazionale e la sostenibilità ambientale,
come definita negli impegni europei e
internazionali assunti dal nostro Paese.

La federazione si adopera inoltre perché
venga sfruttato pienamente il potenziale
offerto dall’efficienza energetica, capace di
combinare sostenibilità ambientale,
innovazione tecnologica e risparmio.
Utilitalia favorisce tutti i processi di
innovazione tecnologica e di processo e
supporta l’attività delle Associate nella
prospettiva dello sviluppo dei servizi smart
e delle smart grids, promuovendo la
sperimentazione di applicazioni
tecnologicamente avanzate.
La federazione, nell’attività di supporto ai
progetti di sviluppo tecnologico delle
Associate, assicura un networking tra
Distributori ed Enti accademici e di Ricerca
e svolge un importante ruolo nella diffusione
e nella “disseminazione” delle informazioni.

Le attività
Interlocuzione
con le Istituzioni, le Autorità nazionali,
gli Organismi di normazione tecnica
e le Associazioni dei Consumatori

Monitoraggio
Utilitalia svolge poi un’attività di
aggiornamento della normativa e della
regolazione in materia, assicurando
coerenza nelle azioni richieste ai
Distributori, con i relativi tempi di sviluppo
delle tecnologie. Segue con particolare
attenzione i processi relativi all’evoluzione
delle smart city, concentrandosi anche su
progetti nazionali strumentali relativi alle
reti e ai sistemi di misura.

delle principali novità normative
e regolatorie di interesse
degli operatori della distribuzione,
del mercato e del comparto upstream,
anche di derivazione comunitaria

Supporto e consulenza
operativa e funzionale alla corretta
interpretazione e attuazione delle
disposizioni regolatorie

Sviluppo del networking
diffusione delle conoscenze
manageriali e tecniche
per una buona gestione delle Imprese

Predisposizione
di position paper
funzionali all’individuazione
di corretti modelli di sviluppo
del sistema gas e del sistema elettrico

Promozione
dell’efficienza energetica
e dell’innovazione tecnologica

Analisi
del funzionamento dei mercati
e promozione della concorrenza

Supporto
alle imprese in relazione alle gare gas,
attraverso strumenti specifici e attività

Lavoro e relazioni
industriali
Con le aziende, per i lavoratori
Nel settore energetico, ambientale e idrico,
Utilitalia è un punto di riferimento per
quanto concerne i contratti collettivi
nazionali di lavoro e i rapporti con le
Organizzazioni sindacali.
La federazione è firmataria del CCNL del
settore Gas-Acqua, del CCNL del settore
Elettrico e del CCNL dei servizi ambientali.
Il CCNL del settore Gas-Acqua, che
Utilitalia sottoscrive insieme alle
associazioni settoriali di Confindustria, è
applicato a circa 46.000 lavoratori
complessivi, di cui quasi 36.000
dipendenti delle imprese associate.
È un contratto moderno e flessibile,
fortemente innovativo e coerente nella
regolazione degli istituti normativi ed
economici con gli stringenti obiettivi di
efficienza, economicità e qualità imposti da
un mercato dei servizi liberalizzato ed
esposto alla competizione.
Il contratto contiene, inoltre, una
disciplina dell’esercizio del diritto di

sciopero che, pur risalente al 1991,
appresta tuttora il massimo di tutela al
cittadino, mediante la garanzia
dell’erogazione dei servizi nei periodi di
astensione dal lavoro per sciopero.
Utilitalia è firmataria - con l’Associazione
settoriale di Confindustria e con Enel,
Terna, Sogin e GSE - anche del CCNL del
settore Elettrico, applicato a circa 60.000
addetti complessivi, di cui 11.500
dipendenti delle imprese associate.
I contenuti del CCNL sono tali da
garantirne la proficua applicazione a tutto
il sistema delle fonti energetiche (dalle
convenzionali alle rinnovabili).
Il contratto si fa carico dei problemi del
settore elettrico, sia con riferimento al
comparto della generazione termoelettrica
sia con riguardo al servizio di
distribuzione, promuovendo le adeguate
flessibilità organizzative e retributive.
Altro aspetto fondamentale della disciplina
del settore è dato dalla regolamentazione

Le attività
Contrattazione
a livello nazionale con le
Organizzazioni Sindacali di settore

Interlocuzione
pattizia del diritto di sciopero, interamente
definita con l’accordo del 18 febbraio
2013, che appresta la garanzia della
continuità dell’erogazione dell’energia
elettrica e della sicurezza del servizio per
tutte le tipologie di utenza, disciplinando
le forme anomale di conflitto e
sperimentando una formula alternativa di
sciopero virtuale.
Utilitalia è anche titolare del CCNL dei
servizi ambientali, applicato a oltre
41.000 lavoratori delle imprese associate.
Il contratto persegue l’obiettivo dello
sviluppo industriale del sistema di gestione
dei rifiuti, fondato su competitività,
qualità, economicità ed efficienza
organizzativa.
Il CCNL - che si applica all’insieme dei
servizi di spazzamento, raccolta,
smaltimento e gestione dei rifiuti urbani,
impianti - rende possibile il sostegno agli
investimenti necessari per lo sviluppo
industriale delle imprese e della green
economy.
Il contratto comprende l’accordo nazionale
1° marzo 2001 che regolamenta l’esercizio
del diritto di sciopero per i lavoratori
addetti ai servizi d'igiene ambientale e/o
servizi alla collettività, individuando le
prestazioni indispensabili e le relative
modalità d'erogazione.
Il CCNL dei servizi ambientali prevede
inoltre una specifica disciplina per
l’assistenza sanitaria integrativa, realizzata
nell’ambito dell’ultimo rinnovo
contrattuale congiuntamente a
FiseAssoambiente con l'istituzione del
Fondo Fasda.

con le Istituzioni sui provvedimenti
legislativi e normativi in materia di
lavoro, sindacale e previdenziale

Tutela e rappresentanza
degli associati presso
le sedi istituzionali (Ministeri,
Enti Previdenziali, Autorità)
sulle problematiche giuslavoristiche
e sindacali di settore

Assistenza
alle associate per l’applicazione dei
CCNL e degli altri accordi stipulati a
livello nazionale e nelle trattative per
gli accordi aziendali di maggior rilievo

Informazione e Consulenza
sulle tematiche di diritto del lavoro
in generale ed in particolare
sulle norme che caratterizzano
la disciplina del rapporto di lavoro
nei servizi pubblici del gas, dell’acqua,
dell’ambiente e dell’energia elettrica
nonché sugli aspetti relativi
alla sicurezza del lavoro

Realizzazione
di indagini statistiche
sul costo del lavoro
e sull’occupazione nel settore.

Servizio
giuridico-legislativo
Semplice, legale
Utilitalia svolge per le proprie associate un
ampio ed attento monitoraggio delle
maggiori novità normative e
giurisprudenziali in materia di servizi
pubblici locali a rilevanza economica,
fornendo il necessario supporto alla
risoluzione delle conseguenti
problematiche interpretative ed attuative.
In particolare, effettua un costante
approfondimento della disciplina
inerente l’organizzazione dei servizi
(modalità di affidamento, governance,
vincoli di spesa, ecc...).
Al servizio, fanno capo la Commissione
Legislazione (nazionale e comunitaria), la
Commissione In house e PMI e specifici
Gruppi di lavoro istituiti sui temi di
maggior rilievo.
Il Servizio Giuridico Legislativo, organizza
convegni, seminari e workshop riservati
agli associati sulle tematiche di interesse e
di maggiore attualità. Assicura la necessaria
assistenza anche in campo fiscale (Iva,
imposte dirette e accise), nonché in materia
di appalti e concessioni (Direttive Europee
del 2014, D.Lgs 50/2016, provvedimenti
attuativi ANAC ecc..)

Le attività
Monitoraggio
dell’iter legislativo nazionale
e comunitario

Predisposizione
di circolari esplicative
dei provvedimenti normativi

Analisi e risoluzione
dei quesiti sulle principali
problematiche interpretative

Rappresentanza
della federazione in occasione
di audizioni e incontri istituzionali
e nei relativi tavoli tecnici

Consulenza
su appalti e concessioni
nonché in ambito fiscale
e tributario e affiancamento
delle aziende nell’interlocuzione
con l’Agenzia delle Entrate

Servizio
relazioni esterne
Informare e promuovere
Il servizio Relazioni Esterne si occupa della
promozione di Utilitalia e dell’intero
comparto associativo presso i diversi
interlocutori esterni, contribuendo alla
definizione di messaggi e strumenti.
Sviluppa progetti informativi e di
comunicazione per il raggiungimento degli
obiettivi associativi e per la realizzazione di
iniziative nazionali che coinvolgono le
imprese associate.
Dialoga con le principali testate
giornalistiche nazionali e locali, le
concessionarie pubblicitarie, le Università e i
centri di ricerca, nell’ambito della
realizzazione di servizi giornalistici,
campagne di sensibilizzazione, presentazioni
di ricerche o di eventi divulgativi.
Attraverso la Commissione
Comunicazione il Servizio Relazioni
Esterne effettua un monitoraggio delle
priorità comunicative avvertite sul
territorio e supporta le aziende associate
nella valorizzazione di iniziative locali.
Supporta le Aree e i Servizi della
federazione nella progettazione e
realizzazione di eventi convegnistici e
seminariali.

Le attività
Consulenza
alle aziende su iniziative
di comunicazione e informazione

Progettazione
di iniziative nazionali di comunicazione
coordinate con le aziende associate

Monitoraggio
delle testate giornalistiche

Relazioni stampa
con i media nazionali e locali

Redazione
della newsletter QUINDICI
e dei prodotti editoriali

Grafica
per tutte le iniziative convegnistiche
e seminariali e per i prodotti editoriali

Comunicazione digitale
Ideazione e gestione delle pagine web,
progettazione iniziative di direct
marketing

Marketing e sponsoring
per le iniziative nazionali
promosse dalla federazione

Servizio
amministrazione
e finanza
Gli associati di oggi e di domani
Il Servizio Amministrazione e finanza, oltre
a garantire la corretta gestione delle attività
amministrative ordinarie, si occupa di
accompagnare e formalizzare l’adesione di
nuovi associati.
Punto di riferimento delle aziende per gli
aspetti legati ai contributi associativi e ai
dati tecnico-economici per la loro
determinazione, il Servizio si occupa della
contabilità della federazione e della
elaborazione e presentazione periodica dei
bilanci.
Risponde ai quesiti delle imprese in materia
di calcolo delle quote associative,
predisponendo per la Giunta Esecutiva le
richieste di nuova adesione.
Il Servizio Amministrazione e Finanza si
occupa altresì della gestione amministrativa
degli Organi federali, supportando le
attività del Collegio dei Revisori e della
Società di revisione per la certificazione del
bilancio.

Si interfaccia e supporta, adottando il
controllo di gestione, le attività delle Aree e
dei Servizi.

Le attività
Contabilità e bilancio
per la federazione e a supporto
di partner

Gestione delle adesioni
supporto all’iter di formalizzazione

Determinazione
dei contributi associativi

Gestione amministrativa
dei permessi sindacali retribuiti
riferiti al CCNL Servizi Ambientali.

Servizio
affari generali
Il centro operativo di Utilitalia

Il Servizio Affari Generali è il motore
organizzativo e logistico di Utilitalia.
Trasversale a tutte le Aree della
federazione, è l’interfaccia e lo strumento
tecnico attraverso il quale vengono
concretizzate le iniziative.
Supporta la presidenza e la direzione
generale nella gestione delle attività e delle
competenze degli organi statutari.
Il Servizio Affari Generali gestisce le
relazioni amministrative con le imprese
associate e coordina il flusso e
l’attribuzione delle richieste che da queste
provengono.
Cura gli aspetti logistici delle strutture
federali, controlla il corretto svolgimento
dell’attività lavorativa e supporta
l’organizzazione delle iniziative
convegnistico - seminariali.

Le attività
Programmazione
e controllo
degli appuntamenti istituzionali

Gestione
Delle attività di Presidenza
e Direzione e degli organi federali

Coordinamento
della segreteria generale
della federazione

Facility management
per la sede e le iniziative federali

Gestione dei fornitori
di servizi e prodotti, con particolare
riferimento all’ICT, alla sicurezza
e alla privacy

Commissioni
Condividere, approfondire, proporre

Utilitalia promuove e favorisce le attività di
scambio e condivisione delle “buone
pratiche” d’impresa e la risoluzione delle
criticità di processo e sviluppo.
Attraverso le Commissioni, gli associati
sono coinvolti in una periodica e costante
attività di approfondimento, analisi e ricerca
di soluzioni su questioni di natura tecnica,
industriale o normativa - regolatoria.

Commissioni
- Acqua
- Mercati Energia ed efficienza
energetica
- Reti dell'Energia
Telecomunicazioni
- Lavoro e Relazioni Industriali
- Legislazione (nazionale

Le Commissioni riproducono
tematicamente le questioni di maggiore
interesse. Definite in sede assembleare,
possono articolarsi per gruppi di lavoro e
tavoli tecnici.
Le attività delle Commissioni, aperte a tutti
gli associati, costituiscono parte
fondamentale del processo di analisi e di
condivisione interna.

e comunitaria)
- In House e PMI
- Innovazione, Ricerca, Sviluppo
e Fondi Comunitari
e Smart Business
- Comunicazione
- Mezzogiorno
- Energia da rifiuti
- Raccolta differenziata e Riciclo
- Relazioni Industriali
CCNL servizi ambientali
- Tariffa Rifiuti
- Legge 231/2001
- RAEE - Pile e Accumulatori
- Mezzi ed attrezzature

Partnership
Fonservizi
Attraverso Confservizi, Utilitalia partecipa
a Fonservizi, il Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua nei Servizi Pubblici
Industriali.
Costituito in seguito all’Accordo
Interconfederale del Luglio 2010 tra
l’organizzazione datoriale Confservizi e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL,
CISL e UIL, il Fondo promuove e finanzia la
realizzazione di piani formativi delle
imprese aderenti e concordati tra le Parti,
coerentemente con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Fondazione Utilitatis
Utilitalia è socia della Fondazione
Utilitatis, istituto di ricerca sui Servizi
Pubblici. La Fondazione promuove la
cultura e le best practices nella gestione
dei Servizi Pubblici Locali tramite l’attività
di studio e ricerca, la divulgazione e
promozione di contenuti giuridici,
economici e tecnici.
In particolare, pubblica le monografie
dedicate al servizio idrico (Blue Book),
energetico (Yellow Book) e ambientale
(Green Book).
Fondazione Rubes Triva
Utilitalia partecipa alla Fondazione Rubes
Triva per la prevenzione, protezione e
sicurezza nei luoghi di lavoro. È un ente
paritetico previsto dal contratto collettivo

nazionale di lavoro dell'igiene ambientale.
Operativa dal 2010, promuove e diffonde
iniziative formative e informative atte a
salvaguardare l’integrità psico-fisica della
persona in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
I Fondi di Previdenza Complementare
Elemento di particolare qualificazione
della normativa contenuta nei contratti
collettivi nazionali stipulati da Utilitalia è
la presenza di due Fondi di Previdenza
Complementare di categoria per i
lavoratori delle Aziende associate:
PEGASO e PREVIAMBIENTE
Il Fondo Pegaso (CCNL Gas Acqua e
CCNL Elettrico) conta oltre 30 mila
lavoratori iscritti e 755 mln di patrimonio.
Il Fondo Previambiente (igiene ambientale
e settori affini) cui aderiscono anche i
lavoratori del settore dell’edilizia
residenziale pubblica (Federcasa), del
settore turistico e culturale (Federculture),
del servizio farmaceutico (Assofarm) e dei
multiservizi (Fise). Conta circa 49.000
iscritti e un patrimonio di 840 mln.

UTILITALIA
Federazione imprese
ambientali, energetiche ed idriche
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
www.utilitalia.it

Direzione e Presidenza
Servizio Affari Generali
Email: affarigenerali@utilitalia.it
PEC: utilitalia@pec.it
Tel: 06 945282.10-20
Fax: 06 945282.00

Area Acqua
Email: acqua@utilitalia.it
Tel: 06 945282.30-40-50-60
Fax: 06 945282.02
Area Ambiente
Email: ambiente@utilitalia.it
Tel: 06 945282.90-10
Fax: 06 945282.00
Area Reti dell'Energia
Email: reti.energia@utilitalia.it
Tel: 06 945282.30-40-50-60
Fax: 06 945282.02
Area Mercato dell'Energia
Email: mercato.energia@utilitalia.it
Tel: 06 945282.30-40-50-60
Fax: 06 06 945282.02
Area Lavoro e Relazioni Industriali
Email: lavoro@utilitalia.it
Tel: 06 945282.30-40-50-60
Fax: 06 945282.02

Servizio Giuridico-Legislativo
Email: giuridico.legislativo@utilitalia.it
Tel: 06 945282.10-20
Fax: 06 945282.00
Servizio Relazioni Esterne
Email: relazioniesterne@utilitalia.it
Tel: 06 945282.80-76
Fax: 06 945282.03
Servizio Amministrazione e Finanza
Email: amministrazione@utilitalia.it
PEC: utilitalia.amministrazione@pec.it
Tel: 06 945282.20-26
Fax: 06 945282.01
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