ALLEGATO 2
SEZIONE I

ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI (in sigla A.D.L.I.)
A.D.L.I. è una associazione professionale e sindacale datoriale, costituita in base all’art. 39 della
Costituzione Italiana, che rappresenta i professionisti, le aziende e tutti gli operatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, cioè tutti coloro che, all’interno della struttura organizzativa aziendale, sono investiti
della responsabilità di
-

adempiere agli obblighi imposti dal d. lgs. 81/08;

-

stabilire procedure, regolare processi e formare le risorse per la realizzazione della politica aziendale
di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

-

adottare efficacemente un Sgsl in grado di ridurre/eliminare i rischi per la sicurezza e la salute sui
luoghi di lavoro.

L’Associazione, rappresentativa a livello nazionale, è operante in tutti i macrosettori ateco di riferimento e
settori dell’ingegneria civile e dell’edilizia, dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del terziario, dei
trasporti, dell’agricoltura, dei servizi, della Pubblica Amministrazione ed aziende che impiegano nel loro
specifico settore l’uso di macchine ed attrezzature.
Firmataria di 13 contratti collettivi nazionali del lavoro, è soggetto formatore nazionale abilitato, ope legis
art.8 bis, comma 3 del D.Lgs 626/94, così modificato dal D.Lgs.195/03, Accordo Stato Regioni del
07/007/2016 – g.u. N.193 del 19/08/2016, recepito dal D.Lgs.81/08 art.32 punto 4, e dagli Accordi Stato
Regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012, nella sua qualità di associazione sindacale.
Oltre ad essere operativa in tutte le Regioni (con esclusione della Sicilia), ad oggi ADLI, ha ottenuto il
riconoscimento anche dalla Regione Piemonte, che l’ha inclusa nell’elenco dei soggetti formatori abilitati con
codice B506/2017.
A.D.L.I. è, inoltre promotrice di:
O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar), Organismo paritetico istituito ai sensi dell’art. 51
d.lgs. 81/08 operante a livello nazionale, ha, tra i compiti assegnati dalla normativa, quello di “supportare le
imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro”;
O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia), organo paritetico partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal
Decreto di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento dei soci:
1. Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione
Professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32
del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016.
2. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è un professionista in
possesso di almeno uno dei criteri previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., che ha il
compito di coordinare e gestire la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
3. Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Formatore docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un professionist in
possesso di almeno uno dei criteri previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013 s.m.i..
4. Formatore in materia di igiene degli alimenti
Professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali in materia di igiene
degli alimenti.
5. Formatori/Istruttori macchine e attrezzature di lavoro (salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro)
Professionisti in possesso delle capacità e competenze atte ad istruire teoricamente e
praticamente gli operatori addetti alla conduzione di macchine, nonchè all’utilizzo di
attrezzature da lavoro (rif. art. 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. e Accordo StatoRegioni del 22/02/2012 s.m.i.).
6. Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
7. Consulente in materia di igiene degli alimenti
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di igiene degli
alimenti.
8. Lead auditor e auditor di sistemi di gestione per la sicurezza
Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione e
conduzione di audit di parte prima, seconda e terza di sistemi di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (rif. Linee guida UNI- INAIL, OHSAS 18001 ecc.).
9. Asseveratore dei sistemi di gestione della sicurezza
Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione e
conduzione di audit in grado di valutare ed asseverare modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
10. Formatore in materia antincendio
Professionista in possesso delle capacità e competenze atte ad istruire teoricamente e
praticamente gli operatori addetti alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle
emergenze.

11. Lead Auditor e auditor di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione
e conduzione di audit di parte prima, seconda e terza di Sistemi di Gestione della
Sicurezza Alimentare (SGSA) secondo lo standard della norma UNI EN ISO 22000.
12. Manager HSE – health safety environment
Professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la
gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE.

Data di costituzione: 21/03/2016
Statuto : approvato il 21/03/2016 dai soci fondatori e successivamente modificato e
approvato dall’Assemblea dei soci in data 05/05/2021
Sede legale: Via del Cristo n. 40 – 35127 - Padova
Sito web: www.associazioneadli.it
Legale rappresentante: Mingardo Mattia
Struttura organizzativa dell’associazione:
Sono organi direttivi dell’associazione:
- l’Assemblea Nazionale dei soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vicepresidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere
Non costituisce un organismo deliberativo elettivo, ma fa parte degli organismi associativi:
- Il Comitato tecnico per la formazione permanente, che funge anche da Comitato di
garanzia e tutela.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Organismo deliberativo
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, cui hanno diritto di intervenire tutti gli associati, in
regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto i soci fondatori,
ordinari e professionisti, che come persone fisiche, si iscrivono o rinnovano l’iscrizione
entro il 15 marzo di ogni anno e che sono in regola con il pagamento della quota
associativa.

Titolari delle cariche sociali:

Presidente:

Mattia Mingardo

Vicepresidente:

Ing. Mauro Ardizzone

Tesoriere:

Dott. Simone Ascolese

Consiglieri:

Carlo Parlangeli

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
Scuola media secondaria di secondo grado
• obblighi di aggiornamento:
Aggiornamento quinquennale per
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori;
Istruttori macchine e attrezzature.

Aggiornamento triennale ed annuale
per tutte le altre figure professionali, sulla base dei dettami imposti dalla normativa
di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
L’Associazione, in base all’attività professionale svolta dall’associato, gli richiede la
specifica documentazione comprovante l’aggiornamento dei requisiti e della
formazione necessari per proseguire nello svolgimento del proprio incarico
professionale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corso di aggiornamento
della formazione svolto, svolgimento dell’attività professionale per un numero
minimo di ore ecc.), stabiliti in base alla normativa di riferimento in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente è l’organo preposto alla verifica
della congruità della documentazione fornita dall’associato con i requisiti minimi
richiesti dalla normativa di riferimento per ricoprire quello specifico incarico e, di
conseguenza, previsti nelle specifiche procedure di valutazione predisposte
dall’Associazione.
•

quota da versare:
Le quote di adesione, regolarmente pubblicate sul sito istituzionale, sono
annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per i soci ordinari, i soci
professionisti ed i soci sotenitori. Queste sono:
a) soci ORDINARI: quota di adesione annuale euro 50,00 (cinquanta//00);
b) soci PROFESSIONISTI: quota di adesione annuale euro 90,00 (novanta//00);
c) soci SOSTENITORI: quota di adesione annuale minimo di euro 300,00 (trecento//00).

Numero associati: 7.917
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
COMITATO TECNICO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
Servizi di riferimento:
Classificazione ATECO 94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
A.D.L.I. è, inoltre
-

promotrice di:
O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar), Organismo paritetico istituito ai
sensi dell’art. 51 d.lgs. 81/08 operante a livello nazionale, ha, tra i compiti assegnati dalla
normativa, quello di “supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”;
O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia), organo paritetico partecipa, nei tempi e
nei modi stabiliti dal Decreto di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al
Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto
dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi.

- In possesso delle Certificazioni ISO 9001:2015, 14001:2015.

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
COMITATO TECNICO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
Numero associati: 7.917
Sedi regionali dell’associazione:
-

VENETO:
Via del Cristo n. 40 – 35127 – Padova (PD)
info@associazioneadli.it – Geom. Mattia Mingardo / Dott. Simone Ascolese

-

LOMBARDIA:
Via Giuseppe Garibaldi n. 4/E – 24122 – Bergamo (BG)
lombardia@associazioneadli.it – Ing. Mauro Ardizzone

-

EMILIA ROMAGNA:
Via Mengolina n. 33 – 48018 – Faenza (RA)
emiliaromagna@associazioneadli.it – Una Poggi

-

SARDEGNA:
Loc. Su Staineddu snc – 09047 – Selargius (CA)
campania@associazioneadli.it – Alessio Troncia

-

CAMPANIA:
Via Nolana n. 28 – 80142 – Napoli (NA)
campania@associazioneadli.it – Dott. Simone Ascolese

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il COMITATO TECNICO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE ha i seguenti compiti:
-

Studiare e redigere i programmi relativi a corsi, seminari, convegni e tutto quanto
necessario alla formazione permanente degli associati;

-

Collaborare con gli altri organi dell’associazione per il raggiungimento dello scopo
sociale;

-

Svolgere attività di pareri su specifici argomenti inerenti la formazione.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’Associazione professionale promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui
l’attivazione dello sportello di riferimento per il consumatore, presso il quale i committenti i
committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i
singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché per ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti dell’associazione, i
cui nominativi sono pubblicati nella specifica sezione del sito.
Tutti i documenti e le informazioni per la tutela del consumatore sono riportati nell’apposita
sezione “Sportello Garanzia” presente sul sito www.associazioneadli.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: Si

Firma del legale rappresentante
.................................................

