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ASSISTAL è una Associazione imprenditoriale di categoria aderente a 

Confindustria che tutela e rappresenta a livello nazionale ed internazionale i 

costruttori di impianti tecnologici e montaggi industriali.  

 

Fondata nel 1946, conta 1.200 imprese specializzate nella progettazione, fornitura, 

installazione, gestione e manutenzione di impianti. 

 

Ad ASSISTAL aderiscono inoltre in qualità di aggregati A.I.P.S. Associazione 

Installatori Professionali Sicurezza, ASSOTEL l’Associazione degli operatori di 

impianti di telecomunicazioni e ASSOSICUREZZA l'Associazione Nazionale 

Costruttori e Distributori di Sistemi di Sicurezza.  

 

Assistal coordina l'attività a livello nazionale con una sede a Milano e una a Roma 

di rappresentanza.  

 

ASSISTAL rappresenta il comparto dell'installazione di impianti tecnologici 

ponendosi come punto di riferimento nei confronti delle istituzioni, delle 

organizzazioni sindacali e, più in generale, del mondo economico e della società 

civile.  

 

Tutela le società costruttrici di impianti nelle trattative sindacali e nella stipulazione 

del Contratto di Lavoro Nazionale. In particolare è firmataria del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici e dell'installazione di impianti, 

insieme con Federmeccanica.  

 

Promuove la collaborazione professionale, lo scambio di informazioni e lo sviluppo 

culturale tra i propri associati, così come la collaborazione tra aziende 

impiantistiche, in particolare sostenendo la costituzione di Consorzi e 

raggruppamenti di imprese.  

Sostiene e favorisce attività e progetti di formazione ed aggiornamento tecnologico 

al fine di accrescere la qualificazione delle imprese associate.  

 

Partecipa, esercitando una funzione di guida e supporto, alle attività di numerosi enti 

ed organismi normativi nazionali ed internazionali, albi di qualificazione e 

commissioni ministeriali  

Offre servizi e consulenze in materia tecnica, legislativa, regolamentare ed 

economica.  

 

Assistal è componente istituzionale dell'Organizzazione Confederale e partecipa, 

grazie alle sue competenze, a numerosi Comitati, Gruppi di Lavoro e Commissioni 

di Confindustria. 

 

E' presente in diverse Commissioni del Ministero dell'Industria e delle Camere di 

Commercio, in particolare nelle Commissioni Prezzi preposte all'elaborazione delle 

quotazioni medie di mercato dei materiali e della manodopera.  
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E' socia sia dell'UNI, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, sia del CEI 

(Comitato Elettrotecnico Italiano), dove è presente in numerose Commissioni 

tecniche e gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo normativo del settore impiantistico.  

 

Aderisce inoltre all'A.E.I. (Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana), 

AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e 

Refrigerazione), A.T.I. (Associazione Termotecnica Italiana), A.T.I.G. 

(Associazione Tecnica Italiana del Gas), C.I.R. (Centro Italiano Riscaldamento), 

PROSIEL, l'associazione che promuove la cultura e l'uso sicuro ed efficiente 

dell'energia elettrica e ASSOCIM, associazione che promuove lo sviluppo del 

Sistema Italia attraverso la cultura della qualità.  

 

E' socia di PROTOS, organismo di attestazione delle imprese per la qualificazione 

agli appalti pubblici.  

 

Al fine di sostenere la qualificazione delle imprese Assistal gestisce il QUALIFIT 

srl, l'Istituto Nazionale per la certificazione dei costruttori ed installatori di impianti 

tecnici.  

 

E’ inoltre presente nei consigli direttivi degli albi di qualificazione elettrici regionali. 

 

Rappresentanti ASSISTAL sono infine presenti nei Comitati tecnici di 

Certificazione dei sistemi di gestione della qualità dell’ICIM, CSQ-CERT, CNIM, 

IMQ-CSQ ed ANCIS. 

 

ASSISTAL Regione Lazio, insieme a FIM CISL Roma e UILM UIL Roma, ha 

costituito l’Organismo Paritetico Territoriale del Settore della Costruzione di 

Impianti di Roma e Provincia con cui le imprese devono collaborare per quanto 

riguarda la formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro.  

 

E' inoltre presente nei consigli direttivi degli albi di qualificazione elettrici regionali.  

 

Rappresentanti ASSISTAL sono infine presenti nei Comitati tecnici di 

Certificazione dei sistemi di gestione della qualità dell' ICIM, CSQ-CERT, CNIM, 

IMQ-CSQ ed ANCIS.  

 

ASSISTAL è associata alle corrispondenti unioni delle imprese di diversi Paesi, 

raggruppate in organismi internazionali  

 

Assistal ha sedi operative a Milano (Via Restelli 3 – Tel 026085211) e Roma (Via 

Basento 37 – Tel 06853730) ed è organizzata a livello Regionale mediante Consulta, 

coordinata da un Socio eletto dalle imprese locali, per la rappresentanza e la tutela 

del Settore a livello territoriale. 

 
 

 


