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ALLEGATO 2 

Sezione I 
A.N.A.P. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti 

 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
L' Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone, nell' ambito di una 
vasta divulgazione della cultura di impresa, formazione e sicurezza sul lavoro, di svolgere attività di 
formazione, informazione, studio, ricerca, e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi 
sociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o aziende, imprese e 
professionisti che operano nella divulgazione della cultura di impresa e della sicurezza sul lavoro. 
 
Le attività dell’ associazione saranno quindi rivolte alla diffusione della cultura della sicurezza in ambienti di lavoro 
formando figure altamente specializzati quali: 

 
1. Formatore della sicurezza sul lavoro 

Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di 
sicurezza sul lavoro (rif.: D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 
marzo 2013); 

2. Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione  
Professionista in possesso di competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di 
Protezione e Prevenzione aziendali (rif.: art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.., 
Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006); 

3. Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni  
Professionista in possesso di competenze, previste dal D. Lgs. 81/2008, necessarie per il 
coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera (rif.: 
articoli 91 e 92 e dall' Allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

4. Consulente di SGSSL (Sistemi di gestione salute e sicurezza del lavoro)  
Professionista che progetta, implementa, consolida ed aggiorna sistemi organizzativi (rif.: 
OHSAS 18001 - Linee Guida UNI-lnail, ISO 14001, e della qualità ISO 9001); 

5. Auditor di SGSSL (Sistemi di gestione salute e sicurezza del lavoro) Professionista che 
possiede competenze utili per pianificare e condurre audit di 1°, 2° e 3° parte in sistemi di 
gestione e organizzativi della salute e sicurezza sul lavoro (rif.: OHSAS 18001 - Linee Guida 
UNI-lnail, ISO 14001, e della qualità ISO 9001) 

6. Istruttori attrezzature di lavoro 
Professionista in grado di gestire attività pratiche di abilitazione per gli operatori addetti alla 
conduzione di macchine e attrezzature, (rif: Titolo III, dall'art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e s.m.i.). 
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Denominazione: Associazione Nazionale Aziende e Professionisti 

Data di costituzione: 27/04/2015 
Statuto : approvato il 27/04/2015 da Assemblea dei Soci  

Sede legale: 00141 Roma – Viale Adriatico 136 
Sito web: www.sindacatoanap.it 

Legale rappresentante: Raffaele TOVINO 
Struttura organizzativa 

dell’associazione: 
 

 
 

 
 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

 
 

Soci Fondatori : Raffaele Tovino 
Giuseppe Capaldo 
Paolo Colitti 

Consiglio Direttivo:  
 

Raffaele Tovino 
Giuseppe Capaldo 
Vincenzo Caterino 
Salvatore Frondella 
Eugenio Toscano 
Vincenzo Iavarore 

Presidenza: Raffaele Tovino 
Comitato Tecnico Scentifico: 

 
Vincenz0 Andreozzi 
Michele Madonna 
Vito Luigi Pezone 
Teresa Bizzarro 
Arturo Del Villano 

Comitato Etico: Aldo Torromacco 
Luigi Cirillo 
Antonio De Stefano 

Organismo di Vigilanza : Vito Luigi Pezone 
Patrizio Laudante 
Improta Raffaele 

  
 

  
 

 Requisiti richiesti per la partecipazione all’ associazione:  
• titoli di studio:  

Laurea e/o Diploma e/o Specifica attestazione con validità di legge e dimostrazione di svolgimento 
attività;  
 

• obblighi di aggiornamento:  
 
Muovendo dalla considerazione che la qualità delle risorse umane costituisce un 
patrimonio di importanza fondamentale per la vita, la crescita e lo sviluppo 
dell'Associazione, oltre quanto stabilito dalla normativa generale, i destinatari del Codice 
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Etico curano il costante aggiornamento del livello delle proprie conoscenze acquisite, 
avendo precipua cura della formazione culturale ed etico - deontologica. 
Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a valutare l'ammissione di nuovi Soci in seno 
all'Associazione. 
Nella predetta procedura di ammissione ci si atterrà a quanto, da ultimo sancito a livello 
normativo, dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, ovvero, 
prestando particolare attenzione ai titoli di studio necessari per esercitare le attività 
professionali oggetto dell'Associazione, all'obbligo degli Associati di procedere 
all'aggiornamento costante e alla predisposizione di idonei strumenti atti ad accertare 
l'effettivo assolvimento di tale obbligo. 
Nel valutare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione all'Associazione 
(titoli di studio, esperienza formativa, lavorativa e professionale), in particolare, andranno 
ad essere seguiti: 

a) i criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa nazionale in tema di formazione 
dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ("SSL"), approvati 
dalla Commissione per la salute e la sicurezza il 18 aprile 2012 (ex art. 6, comma 8, lettera 
m-bis del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.), inseriti nel Decreto interministeriale firmato il 6 marzo 
2013; 

b) i criteri di cui agli Accordi approvati in sede di Conferenza Stato - Regioni il 21 dicembre 
2011; 

c) i criteri di cui all'art. 32 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi alle figure dei responsabili e 
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; 

d) i criteri previsti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale in tema di 
Igiene Alimentare. 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  
Presentazione Attestazioni di aggiornamento avvenuto e colloquio professionale triennale di rinnovo 
 

• quota da versare:  
a) Tesseramento A.N.A.P.    €. 75,00/associato  
b) Colloquio per idoneità    €. 30,00/ cad 
c) Attestato di Qualità   €. 40,00/ cad    
d) Mantenimento annuale iscr. registro  €. 30,00/ cad.   
e) Rinnovo triennale    €. 40,00/ cad. 

 
 
(dati facoltativi) 
 
Numero  associati:    
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:  

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 
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SEZIONE II  

 
 Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:   

Comitato Etico 

 
 Numero  associati:    

136 (per le sole attività indicate) 

 
 Sedi Regionali dell’associazione:  

   
Milano Lombardia 

Bastiglia Emilia Romagna 
Fauglia Toscana 

Roma Lazio 
Aversa Campania 

Enna Sicilia 
Canosa di Puglia Puglia 

   
 

 Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
  Comitato tecnico-scentifico 
 

 Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Sportello di riferimento delle garanzie a tutela per il cittadino consumatore in attuazione dell’art. 2 
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
 
Mail 
sportellodigaranzia@sindacatoanap.it 
sindacatoanap@pec.it 
 
ANAP è una associazione che, in base alla Legge 4/2013, rilascia l’Attestato di Qualità ai propri 
iscritti che ne hanno titolo, per valorizzare le competenze e garantire il rispetto delle regole 
deontologiche per tutelare gli utenti. 
 
ANAP possiede le caratteristiche previste dagli artt. 2, 4 e 5 della legge e si trova nell’elenco delle 
associazioni professionali pubblicate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico per 
svolgere le azioni di attuazione delle finalità della legge con un particolare impegno nei confronti dei 
consumatori e degli stessi professionisti. 
 
L’ANAP, al fine di sviluppare la crescita professionale, ha istituito appositi Registri denominati RPA 
Registri Professionali ANAP che consentono di attribuire ai soci l’Attestato di Qualità. 
 
Partecipazione all’ANAP 
- Schema delle procedure 
- Gestione dei Registri  
- Valutazione dei soci per l’iscrizione nei registri. 
- Registri Professionali A.N.A.P. 

 
 

mailto:sportellodigaranzia@sindacatoanap.it
mailto:sindacatoanap@pec.it
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/rpa/sportello_garanzia/Schema%20procedura%20iscrizione.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/rpa/sportello_garanzia/R_113-Regolamento%20generale%20registri.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/rpa/sportello_garanzia/R_213-Regolamento%20generale%20valutazione%20iscrizione%20registri.pdf
http://aifos.org/section/associazione/associazione_interno/cosa_sono_registri_professionali
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Trasparenza 
Scheda trasmessa al Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 4, c.1, L. 14/01/2013, n. 4 
 

- Allegato  
Scheda informativa pubblicata sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, 
c.1, L. 14/01/2013, n. 4  

- Comitato Tecnico per la formazione permanente 
- Organi sociali deliberativi 
- Struttura Organizzativa 

 
Documenti per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto della deontologia 
professionale previsti dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 
 

- Statuto dell’Associazione 
- Carta dei Valori 
- Codice deontologico 
- Codice etico 
- Regolamento Organismo di Vigilanza ANAP ex D. Lgs. n. 231/01 

 
Codice del Consumo 
In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del D. Lgs.  6 settembre 
2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 
articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007). 
 
L’approvazione del Codice segna una pietra miliare nella tutela dei consumatori italiani soprattutto 
per la rilevanza che il nuovo “ordinamento” assume in termini di politica del diritto:  
come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore piovuta in 
modo disorganizzato, per lo più come recepimento (non sempre adeguatamente meditato) delle 
direttive comunitarie.  
 
Su questo scenario interviene l’opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi del 
rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei 
prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori. 

  
Sportello del Cittadino 
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 14/01/2013, n.4 per garantire e tutelare l’utente, è istituito lo 
sportello di riferimento per il cittadino, in forma telematica, presso il quale i committenti delle 
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai 
sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi 
da esse richiesti agli iscritti. 
 
Scrivere ogni dubbio o richiesta al seguente indirizzo e-mail: 
info@sindacatoanap.it  
indicando nome, cognome, quesito 

e la seguente indicazione: 'Ho preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del DLgs. 
196/2003' 

  

http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/rpa/sportello_garanzia/02_AP__AIFOS%20rev%20SEDE.pdf
http://aifos.org/section/associazione/associazione_interno/comitato_tecnico
http://aifos.org/section/associazione/associazione_interno/organismi_direttivi
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/rpa/sportello_garanzia/organigramma%20organi%20associativi%2003-2013.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/associazione/documenti_ufficiali/Statuto_AIFOS%202014_registrato.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/associazione/documenti_ufficiali/carta_valori_rev2013.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/associazione/documenti_ufficiali/Codice_deontologico_2013.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/associazione/documenti_ufficiali/Codice_Etico_Rev3_2013.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/associazione/documenti_ufficiali/Regolamento_OdV_Rev_01.pdf
mailto:info@
https://docs.google.com/file/d/0B3AZPFAPYUSTanY0c1Nwb2NOMVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B3AZPFAPYUSTanY0c1Nwb2NOMVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B3AZPFAPYUSTanY0c1Nwb2NOMVU/edit?usp=sharing
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Codice della Privacy 
Il codice in materia di protezione dei dati personali è stato emanato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 ed è noto comunemente come «Testo unico sulla privacy». 
 
Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
 
Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96.  

 
 Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 

Non esiste, ad oggi, un sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 
 
 
         
Data 16/11/2015         Firma 
 

 
 

http://www.aisfassociazione.org/images/documenti/Codice_della_Privacy.pdf
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