Rafforza la tua voce.
Contatta ASSOBETON e scopri tutti i suoi servizi.

ASSOBETON
Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

Blocchi e Pavimenti

Fibrocemento

Rappresenta il comparto italiano dell’edilizia industrializzata in calcestruzzo e aderisce a Confindustria,
Federbeton, Federcostruzioni e, a livello europeo, a BIBM.

Solai e Doppia lastra

Strutture

Traverse e Armamenti ferroviari

Le aziende aderenti, in considerazione della varietà di tecnologie produttive, canali di vendita
e mercati di assorbimento dei rispettivi prodotti, sono distinte in dieci Sezioni e un Gruppo per
la trattazione dei problemi specifici dei singoli settori:
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione

Blocchi e Pavimenti
Cabine Elettriche
Fibrocemento
Manufatti in Calcestruzzo Cellulare Autoclavato
Pali

Sezione Solai e Doppia Lastra
Sezione Strutture Prefabbricate
Sezione Traverse e Armamenti Ferroviari
Sezione Tubi a Bassa Pressione
Sezione Tubi per Acquedotti
Gruppo Inserti per Manufatti in Calcestruzzo

20133 Milano - Via G. Zanella 36
Tel 02 70100168

info@assobeton.it

Fax 02 7490140

www.assobeton.it

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN CALCESTRUZZO. UNA GRANDE FAMIGLIA DI PRODOTTI.

Cabine elettriche

Costituita il 28 giugno 1956, ha al suo attivo ormai più di 50 anni di storia.

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

Tubi
Calcestruzzo cellulare
Pali

Opere pubbliche

Varie

blocchi in calcestruzzo alleggerito, blocchi in calcestruzzo normale, cordoli e lastre
in calcestruzzo per pavimentazioni, masselli autobloccanti per pavimentazioni
cabine elettriche
lastre in fibrocemento ecologico ondulate, lastre in fibrocemento ecologico piane
predalles, solai a lastra tralicciati, solai a pannelli in latero cemento, solai
a travetti, muri a doppia lastra
componenti per coperture, componenti per fondazioni, componenti per strutture
in elevazione, pannelli di tamponamento e componenti accessori, sistemi completi per
coperture a doppia pendenza, sistemi completi per coperture alari, sistemi completi per
coperture piane, sistemi completi per coperture shed, solai alveolari e componenti accessori,
solai nervati e componenti accessori, travi reticolari miste, edilizia civile e residenziale privata
traverse ed armamenti ferroviari
tubi a bassa pressione ed accessori, tubi per acquedotti, pozzetti, tubi scatolari
manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato
pali per elettrodotto, pali per fondazioni
strutture ed arredo per viabilità ed infrastrutture, barriere autostradali (new jersey, barriere
e pannelli antirumore, muri di contenimento terra ecc.), edilizia civile pubblica (edifici
scolastici, strutture carcerarie, edifici amministrazioni pubbliche, strutture ospedaliere ecc.),
arredo urbano
box, tunnel per impianti tecnologici, canne fumarie, camini, arredo da giardino
e produzione varia di microaziende

ASSOBETON
Ti rappresenta,
ogni giorno.

È la voce dei Prefabbricatori italiani
Organizza conferenze stampa
Pubblica editoriali e interviste sulla stampa tecnica ed economica
Pubblica la rivista IMC, organo ufficiale dell’Associazione
Pubblica l’Annuario dell’Edilizia Industrializzata in Calcestruzzo
Pubblica e aggiorna costantemente il sito assobeton.it
Realizza pubblicazioni tecnico–promozionali
Interviene ad eventi e incontri di settore

Genera politiche e coesione
tra i Prefabbricatori...
Organizza il Congresso Nazionale
Promuove nuove adesioni (marketing associativo)
Organizza missioni di sviluppo internazionali
Promuove incontri a livello nazionale e locale attraverso
i propri Delegati Regionali

Sviluppa attività di lobbying
Svolge un ruolo attivo presso Confindustria, Ministeri,
Federbeton, Federcostruzioni, BIBM ed Università
Partecipa attivamente a Gruppi di Lavoro nazionali
ed internazionali per la stesura di norme e leggi
Partecipa ai lavori della Commissione prezzi opere edili
della CCIAA di Milano
Stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il settore manufatti cementizi

...e offre loro servizi esclusivi
Informa attraverso l’invio di circolari
Gestisce l’Osservatorio congiunturale trimestrale
sull’andamento del comparto
Redige l’Indice dei Costi di Prefabbricazione
Promuove progetti comuni di ricerca e sviluppo
Redige linee guida tecniche e gestionali
Effettua il monitoraggio di tutte le Norme Tecniche
e delle Leggi di interesse per il comparto
Offre assistenza all’interpretazione di Norme Tecniche e Leggi
Offre assistenza sull’applicazione del CCNL
Offre assistenza legale
Offre assistenza su ambiente e sicurezza
Offre assistenza sui trasporti eccezionali
Offre assistenza in tema di certificazione e qualificazione
Offre assistenza sui principi della sostenibilità
Organizza eventi di formazione e aggiornamento
Offre l’accesso agevolato alle Norme UNI di settore
Gestisce le specifiche iniziative delle 10 Sezioni merceologiche
dell’Associazione
Esegue studi analitici sul comparto

Vigila sul mercato
Censisce i Certificati di Marcatura CE rilasciati
da Enti Notificati
Effettua segnalazioni in caso di violazione
di norme e leggi di settore

Garantisce vantaggi concreti agli Associati
Raccoglie sponsorizzazioni per pubblicazioni ed eventi
Partecipa a bandi di finanziamento pubblico
Offre una speciale convenzione con UNI per la consultazione
delle norme di settore
Offre un ricco pacchetto di convenzioni
Mette a disposizione, per riunioni ed incontri, la propria sede di
Milano

