
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AISEC (Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare) è 

un’associazione non-profit fondata nel 2014 che ha l’obiettivo di promuovere, 
diffondere e applicare il concetto di economia circolare sia a livello nazionale che 
internazionale.  

Come sancito anche dalla Commissione Europea, l’economia circolare consente di 
perseguire un modello di sviluppo in grado di instaurare un nuovo tipo di relazione 
tra produzione e consumo, un vero cambio di passo nell’integrazione tra politiche 
ambientali ed economiche, basato sul ciclo di vita dei prodotti e incentrato sul 
recupero di ogni singola e preziosa materia prima.  

Per il raggiungimento dei propri fini sociali, l’Associazione svolge attività inerenti 
all’economia circolare nel contesto dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
sociale d’impresa. Pertanto la sua missione è diventare un efficace punto di riferimento 
nazionale capace di fornire strumenti per favorirne crescita e consapevolezza in un 
ottica di miglioramento continuo e in un quadro internazionale già favorevole alla 
realizzazione del modello. A tal fine AISEC si propone come interlocutrice privilegiata 
nei confronti di Associazioni non italiane già attive sull’Economia Circolare, fungendo 
da ponte e da attivatrice di relazioni.  

E’ fondata sui valori di competenza, impegno, integrità, inclusione, integrazione, 
condivisione, rispetto per l’individuo, per l’ambiente e per le comunità, rispetto per le 
diversità umane e ambientali.  

  



 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione si propone di collaborare con istituzioni pubbliche e imprese private, 
organizzazioni non profit e tutti i soggetti che vogliono proporre ed attuare i principi di 
economia circolare e di sviluppo sostenibile, attraverso le seguenti attività:  

 la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche;  

 la creazione di sinergie con Enti e/o Associazioni anche a carattere territoriale allo scopo di 
intraprendere studi ed attività comuni;  

 la promozione e l’organizzazione di riunioni, convegni, incontri tematici, seminari di 
approfondimento;  

 la partecipazione a tavoli tecnici e di consulenza presso Enti pubblici e privati;  

 la promozione di collaborazioni con paesi esteri, attraverso la realizzazione di programmi 
di cooperazione;  

 la relazione con le comunità locali sui temi della tutela del territorio e delle proprie risorse;  

 la diffusione di sistemi per la produzione e il consumo sostenibili;  

 lo studio e la promozione di modelli di contabilità ambientale sia a livello locale che 
nazionale;  

 l’incentivazione alla riduzione del consumo di materie prime, il loro riuso e riciclo;  

 la facilitazione del dialogo tra gli attori sociali di un territorio;  

 la formazione ed ogni altra iniziativa di ordine educativo e didattico;  

 la promozione dell’Associazione e la divulgazione delle sue finalità.  

L’Associazione opera senza fini di lucro per il perseguimento dei propri fini sociali e nella 
convinzione che il paradigma economico di cui si fa promotrice possa rappresentare un 
elemento chiave per contribuire al miglioramento della qualità di vita della collettività, 
in termini di prosperità, maggiore competitività, inclusività, salute, benessere, 
creazione di posti di lavoro, miglioramento della sicurezza e dell’approvvigionamento 
delle risorse.  

 

 
 
 
 
 

AISEC  
Sede legale:  

via Casalmonferrato 2/c - 00182 Roma  

aisec-economia-circolare@mail.com  


