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LE TAPPE DEL PERCORSO :  

 AIAT nasce a Milano nel 1999 con il patrocinio dell'Associazione Laureati del 

Politecnico di Milano (ALP); 

 nel 2002 aderisce all’European Network 

of Environmental Professionals; 

 nel 2008 diventa una realtà nazionale strutturata in sezioni territoriali 

regionali. 



LE ATTIVITA’ DI QUESTI ANNI E PER 
IL FUTURO     1/2 

Da sempre AIAT supporta gli Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio nel continuo aggiornamento e 

nella valorizzazione delle proprie competenze: 

 operando per creare una cultura del corretto uso e mantenimento dell’Ambiente; 

 garantendo formazione ed informazione; 

 disponendo di una piattaforma web ricca di strumenti e servizi utili a professionisti, enti ed 

aziende (www.ingegneriambientali.it); 

 affermando un’attività editoriale periodica che consente la pubblicazione di articoli scritti da 

numerosi ingegneri iscritti   
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 individuando e partecipando a progetti di cooperazione; 

 sostenendo progetti di educazione ambientale; 

 raccogliendo e veicolando opportunità di impiego; 

 interfacciandosi con il Network GreenNee al fine di procedere in maniera sistematica alla 

raccolta di opportunità di collaborazione professionale, consulenza e progettazione riservate ai 

soci AIAT 
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PROTOCOLLI DI INTESA: CNI-AIAT  

 organizzazione convegni e campagne di sensibilizzazione e di informazione; 

 sostegno ai nuovi progetti per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

 valorizzazione del ruolo strategico dell’Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, attraverso 

l’organizzazione di incontri con le Istituzioni regionali per collaborare alla redazione della 

normativa in materia di tutela e salvaguardia del territorio; 

 formazione delle Commissioni Ambiente all’interno dei diversi Ordini Provinciali e 

collaborazione con gli stessi nell’erogazione di percorsi di formazione accreditati. 

ESEMPIO DI PROGETTI SUL TERRITORIO: IL GRU 
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