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ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo:

A.N.TE.V. – Associazione Nazionale Tecnici Verificatori

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Tecnici Verificatori di apparecchiature, impianti e ambienti in ambito medicale e sanitario
pubblico e privato per la prevenzione dei rischi e degli incidenti sul lavoro.

Data di costituzione: 12 maggio 2009, con registrazione in data 18 maggio 2009
Statuto : approvato il 12 maggio 2009 dal Consiglio Direttivo Costituente davanti al Notaio
Piercarlo Mattea in Lodi e registrato al n. 3496/19795/185313 di repertorio; disponibile
unitamente al Regolamento Associativo sul sito web dell’Associazione
Sede legale: c/o Studio Dottori Commercialisti CABE di Milano, viale Piceno, 6, 20129
Sito web: www.antev.net (info@antev.net; iscrizioni@antev.net)
Legale rappresentante: CARRARO Costantino Antonio, presidente@antev.net
Struttura organizzativa dell’associazione :
Presidenza e Segreteria Generale della Presidenza, Direttivo, Collegio dei Probiviri,
Comitato Tecnico Scientifico composto da n. 5 sottocomitati e dai relativi Coordinatori,
Coordinatori di Area (Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud), Referenti di Area Regionali,
Consiglieri Aggiunti e Consulenti Legali, della comunicazione e amministrativi esterni.
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Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Comitato Direttivo composto da:
Presidente: Costantino Antonio Carraro
Vice Presidente: Giampietro Pellizzer
Segretario Generale: Daniele Radaelli
Consigliere: Paolo Antonio Parrello
Consigliere e Proboviro: Cesare Bonci
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:






titoli di studio: dal Diploma di scuola media inferiore alla Laurea, con diversi
periodi di praticantato in base al titolo posseduto, secondo le indicazioni fornite nel
Regolamento Associativo
obblighi di aggiornamento: dalle 8 alle 42 ore di formazione specifica nel settore
di competenza negli ultimi 5 anni; area riservata nel sito web dell’associazione per
l’aggiornamento professionale gratuitamente fornito dall’Associazione
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: trasmissione ai fini del rinnovo dell’associazione degli attestati di
frequenza a corsi di aggiornamento, verifica scritta e/o sessione di esame presso le
sedi dell’Associazione
quota da versare: quota una tantum per disamina domande di iscrizione o di
riconoscimento delle competenze euro 25,00/15,00; quota annuale associato
praticante euro 25,00; quota annuale associato frequentatore iscritto ad altre
associazioni riconosciute euro 0,00; quota annuale associato di base senza
riconoscimento della competenza specifica euro 50,00; quota annuale tecnico
competente di primo livello euro 75,00; quota annuale tecnico competente di
secondo livello euro 100,00; quota annuale associato sostenitore privato euro
75,00; quota annuale associato sostenitore azienda euro 250,00.

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri
Servizi di riferimento: Servizi collegati ad attività relative alla sicurezza sul lavoro
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: Disponibilità di un elenco di
tecnici in base alle relative competenze, convegni e seminari gratuiti, attività di supporto
tecnico e giuridico gratuite. Commissione Solidarietà per lo sviluppo delle aree disagiate,
con esecuzione di opere in paesi anche extraeuropei (Africa). In area riservata sono
disponibili vari servizi per glia associati tra cui anche uno sportello di annunci per
l’impiego. A tutela dell’utente e del consumatore è attivo lo sportello previsto dalla Legge
4/2013 per la segnalazione delle eventuali controversie.
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SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri
Numero associati:
221 al 31/12/2012, aggiornamento dei dati trimestrale, numero
complessivo comprendente tutte le categorie elencate, tecnici autorizzati all’uso del
logo e in possesso dell’attestazione di qualità n. 19 al 28/02/2013.
Sedi regionali dell’associazione: Quattro sedi di Area presso i Coordinatori (attualmente
Novara, Trento, Modena e Foggia), una sede principale amministrativa (Milano), una
sede principale organizzativa (Cologno Monzese – Mi), sedi dei Referenti Regionali
sull’80% del territorio nazionale, tutte indicate con i riferimenti degli incaricati nel sito
web dell’Associazione (sezione “chi siamo”).
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Comitato Tecnico
Scientifico composto da 5 coordinatori di commissione (commissione apparecchiature,
commissione impianti, commissione sicurezza chimico biologica, commissione verifiche
ambientali, commissione sicurezza software), sistema di videoconferenza non
proprietario gratuito per tutti gli associati, disponibilità di sedi sul territorio nazionale per
la realizzazione di master di perfezionamento e campus per nuovi tecnici
Garanzie attivate a tutela degli utenti: sportello di segnalazione delle irregolarità o delle
inadempienze commesse dai tecnici, direttamente sul sito dell’Associazione.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no,
ma viene applicata per quanto possibile la Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17024

Firma del legale rappresentante
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