
 

 

 

 

SEZIONE I 
 
 
 
(denominazione dell’associazione)

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI ED ADDETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO – ABBREVIATA IN “ANEAS”

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento

 

1. Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e
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
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
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
Il Formatore docente in materia di salute e sicu
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
Professionista in possesso delle capacità e dei r

5. Formatori/Istruttori macchine e attrezzature di lavoro 
lavoro) 

Professionisti in possesso delle capacità e competenze atte ad istruire teori
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 Acc

6. Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Consulente in materia di igiene degli
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di igiene degli alimenti.

8. Lead auditor e auditor di sistemi di gestione per la
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
Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione e conduzione di audit 

in grado di valutare ed asseverare 

del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. 

10. Formatore in materia 
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 
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 Ali
standard della norma UNI EN ISO 22000.

12. Manager HSE – health safety
Professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e 
integrata dei processi e sotto processi in ambito 

(denominazione dell’associazione) 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI ED ADDETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA 
ABBREVIATA IN “ANEAS” 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

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

07/07/2016. 

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 

Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Il Formatore docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un professionista 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..

Formatore in materia di igiene degli alimenti 
Professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali in materia di igiene degli alimenti.

Formatori/Istruttori macchine e attrezzature di lavoro (salute

Professionisti in possesso delle capacità e competenze atte ad istruire teoricamente e praticamente gli 
ratori 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 Stato-Regioni del 22/02/2012 s.m.i.). 

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.

Consulente in materia di igiene degli alimenti 
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di igiene degli alimenti.

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

ratore 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’

 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. 

or 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 

22000. 
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. 
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ALLEGATO 2 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI ED ADDETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA 

protezione 
Professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 

lavori 
Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è un professionista in possesso di almeno 

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 

rezza sul lavoro è un professionista 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.. 

equisiti professionali in materia di igiene degli alimenti. 

(salute e sicurezza nei luoghi di 

camente e praticamente gli 
ratori addetti alla conduzione di macchine, nonchè all’utilizzo di attrezzature da lavoro (rif. art. 73 del 

lavoro 
Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Professionista in possesso delle capacità e competenze in materia di igiene degli alimenti. 

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- 

Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione e conduzione di audit 

modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 

Professionista in possesso delle capacità e competenze atte ad istruire teoricamente e praticamente gli 

di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 
Professionista in possesso delle capacità, competenze e requisiti per la pianificazione e conduzione di audit 

mentare (SGSA) secondo lo 

Professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e 



 

 

 

Data di costituzione: 08/04/2015 (atto costitutivo)
 
Statuto: approvato il 08/04/2015 dai soci fondatori e successivamente modificato e 
approvato dall'assemblea dei soci in data 01/12/2018

 
Sede legale: viale Europa, 314 

 
Sito web: www.aneas.it 

 
Legale rappresentante: Giacomo Diana (Presidente)

 
Struttura organizzativa dell’associazione :

Sono organi direttivi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo 
Nazionale, il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Vicepresidente Nazionale, il 
Segretario Generale, il Tesoriere.
Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi: 
Il Comitato tecnico-scientifico, il Comitato tecnico per la formazione permanente, il 
Comitato di garanzia e tutela e l’Organismo
Inoltre la struttura organizzativa dell’associazione ha al suo interno le seguenti figure: 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Qualità, Addetto 
Stampa, Responsabile Sicurezza Dati, Respo
mezzi e attrezzature, Responsabile Amministrativo, Responsabile Affari generali, servizi e 
assistenza soci, Responsabile Comunicazione e relazioni esterne, Responsabile Sistemi 
informativi. 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
 

Sono organismi deliberativi dell’Associazion
Nazionale, il Presidente Nazionale dell’Associazione
Segretario Generale, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è composto da: Giacomo Diana (Presidente), Salvatore Saragò (Vice 
Presidente), Antonio Maione (Vice Presidente Aggiunto), Tommaso Diana (Segretario 
Generale e Tesoriere), Fabio Ferlaino (Consigliere).

 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:

• titoli di studio: Scuola secondaria di secondo grado e laurea triennale e

• obblighi di aggiornamento: 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori per la Progettazione e 
per l’Esecuzione dei lavori e Istruttori macchine e attrezzature. Aggiornamento 
triennale e annuale per tutte le altre figure

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: L’associazione in base all’attività professionale richiede all’iscritto la 
specifica documentazione comprovante il proprio aggiornamento (corsi di 
formazione, svolgimento
annuali ecc.). Il Comitato Tecnico di Verifica o il Comitato Tecnico per la 
Formazione Permanente verificano la congruità della documentazione fornita 
dall’iscritto con i requisiti minimi previsti ne
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 ordinar

08/04/2015 (atto costitutivo) 

approvato il 08/04/2015 dai soci fondatori e successivamente modificato e 
approvato dall'assemblea dei soci in data 01/12/2018 

: viale Europa, 314 - 81031 Aversa (CE) 

Giacomo Diana (Presidente) 

Struttura organizzativa dell’associazione : 

Sono organi direttivi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo 
Nazionale, il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Vicepresidente Nazionale, il 

retario Generale, il Tesoriere. 
Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi: 

scientifico, il Comitato tecnico per la formazione permanente, il 
Comitato di garanzia e tutela e l’Organismo di vigilanza (D.Lgs. 231/01 s.m.i.).
Inoltre la struttura organizzativa dell’associazione ha al suo interno le seguenti figure: 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Qualità, Addetto 
Stampa, Responsabile Sicurezza Dati, Responsabile acquisti, magazzino manutenzione 
mezzi e attrezzature, Responsabile Amministrativo, Responsabile Affari generali, servizi e 
assistenza soci, Responsabile Comunicazione e relazioni esterne, Responsabile Sistemi 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

dell’Associazione l’Assemblea dei soci, i
il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Vicepresidente Nazionale

il Tesoriere.  
Il Consiglio Direttivo è composto da: Giacomo Diana (Presidente), Salvatore Saragò (Vice 
Presidente), Antonio Maione (Vice Presidente Aggiunto), Tommaso Diana (Segretario 

e Tesoriere), Fabio Ferlaino (Consigliere). 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

Scuola secondaria di secondo grado e laurea triennale e

obblighi di aggiornamento: Aggiornamento quinquennale per Respons
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori per la Progettazione e 
per l’Esecuzione dei lavori e Istruttori macchine e attrezzature. Aggiornamento 
triennale e annuale per tutte le altre figure professionali. 

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
L’associazione in base all’attività professionale richiede all’iscritto la 

specifica documentazione comprovante il proprio aggiornamento (corsi di 
formazione, svolgimento dell’attività professionale per un numero minimo di ore 
annuali ecc.). Il Comitato Tecnico di Verifica o il Comitato Tecnico per la 
Formazione Permanente verificano la congruità della documentazione fornita 
dall’iscritto con i requisiti minimi previsti nelle specifiche procedure di valutazione 

dall’associazione. 

Le quote di adesione, regolarmente pubblicate sul sito 
istituzionale, sono annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per i 
soci ordinari, i soci ordinari professionisti, i soci sostenitori e i soci
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approvato il 08/04/2015 dai soci fondatori e successivamente modificato e 

Sono organi direttivi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo 
Nazionale, il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Vicepresidente Nazionale, il 

Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi: 
scientifico, il Comitato tecnico per la formazione permanente, il 

di vigilanza (D.Lgs. 231/01 s.m.i.). 
Inoltre la struttura organizzativa dell’associazione ha al suo interno le seguenti figure: 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Qualità, Addetto 

nsabile acquisti, magazzino manutenzione 
mezzi e attrezzature, Responsabile Amministrativo, Responsabile Affari generali, servizi e 
assistenza soci, Responsabile Comunicazione e relazioni esterne, Responsabile Sistemi 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

il Consiglio Direttivo 
il Vicepresidente Nazionale, il 

Il Consiglio Direttivo è composto da: Giacomo Diana (Presidente), Salvatore Saragò (Vice 
Presidente), Antonio Maione (Vice Presidente Aggiunto), Tommaso Diana (Segretario 

Scuola secondaria di secondo grado e laurea triennale e magistrale 

Aggiornamento quinquennale per Responsabili e 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori per la Progettazione e 
per l’Esecuzione dei lavori e Istruttori macchine e attrezzature. Aggiornamento 

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
L’associazione in base all’attività professionale richiede all’iscritto la 

specifica documentazione comprovante il proprio aggiornamento (corsi di 
dell’attività professionale per un numero minimo di ore 

annuali ecc.). Il Comitato Tecnico di Verifica o il Comitato Tecnico per la 
Formazione Permanente verificano la congruità della documentazione fornita 

lle specifiche procedure di valutazione 

Le quote di adesione, regolarmente pubblicate sul sito 
istituzionale, sono annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per i 

i professionisti, i soci sostenitori e i soci volontari. 



 

 

  
le quote associative per l'anno 2021 sono 
sostenitore minimo euro 50,00, 
euro 120,00 per l'iscrizione ad una attività professionale 
professionale aggiuntiva (cfr. TRP

 

Numero associati: vedere sezione II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: vedere sezione II 

Servizi di riferimento: Classificazio
corsi di aggiornamento professionale; 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei 
posti di lavoro; 74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
attività di consulenza tecnica nca; 74.90.99 Altre attività professionali nca.

 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente
Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) con protocollo n. 148 codice 61961FOH. Partner di Vision Zero che 
applicano le 7 regole d’oro e condividono il messaggio di Vision Zero con
amministrazioni locali e le imprese. Partecipa alla campagna salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro 2020-2022. Siglata convenzione 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria al
sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti di progetti di 
ricerca, corsi professionali, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, master di primo e 
secondo livello. Siglate convenzioni relative a
Aneas su proposta dell’Università eCampus e attività promozionali nell’ambito delle attività 
di Placement dell’Università. 

 

SEZIONE II 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della app
condotta: 

COMITATO DI GARANZIA E TUTELA

Numero associati: 82 (alla data di presentazione della dichiarazione)
 
Sedi regionali dell’associazione:

 
• LAZIO: Viale Europa n. 55 (scala B int. 7) 

• CAMPANIA: Viale Europa n. 314 

• CALABRIA: Via G. Scardamaglia n. 2 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico-scientifico che avrà il compito di: Studiare e redigere i programmi relativi 
ai corsi, seminari, convegni e quanto altro organizzato dall’associazione; Collaborare con 
gli altri organi dell’associazione per il raggiungimento dello scopo so
progetti di natura tecnico-scientifica, svolgere attività di consulenza e/o pareri su specifici 
argomenti. 
Comitato tecnico per la formazione permanente che ha il compito di : Studiare e redigere i 
programmi relativi alla formazione perma

uote associative per l'anno 2021 sono per il socio ordinario euro 120,00,
sostenitore minimo euro 50,00, socio volontario gratuita, socio ordinario professionista 

ad una attività professionale + euro 30,00
TRP-01 rev. 03). 

: vedere sezione II 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

Classificazione Istat ATECO 2007: 85.59.20 Corsi di formazione e 
corsi di aggiornamento professionale; 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei 

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
a tecnica nca; 74.90.99 Altre attività professionali nca.

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 
Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) con protocollo n. 148 codice 61961FOH. Partner di Vision Zero che 
applicano le 7 regole d’oro e condividono il messaggio di Vision Zero con
amministrazioni locali e le imprese. Partecipa alla campagna salute e sicurezza negli 

2022. Siglata convenzione (prot. n. 00536 del 10/05/2017
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria al fine di promuovere, 
sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti di progetti di 
ricerca, corsi professionali, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, master di primo e 
secondo livello. Siglate convenzioni relative a tirocini formativi curriculari presso le sedi 
Aneas su proposta dell’Università eCampus e attività promozionali nell’ambito delle attività 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

COMITATO DI GARANZIA E TUTELA 

(alla data di presentazione della dichiarazione) 

Sedi regionali dell’associazione: 

LAZIO: Viale Europa n. 55 (scala B int. 7) – 00144 Roma 

CAMPANIA: Viale Europa n. 314 – 81031 Aversa (CE) 

CALABRIA: Via G. Scardamaglia n. 2 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

scientifica per la formazione degli associati: 
scientifico che avrà il compito di: Studiare e redigere i programmi relativi 

ai corsi, seminari, convegni e quanto altro organizzato dall’associazione; Collaborare con 
gli altri organi dell’associazione per il raggiungimento dello scopo so

scientifica, svolgere attività di consulenza e/o pareri su specifici 

Comitato tecnico per la formazione permanente che ha il compito di : Studiare e redigere i 
programmi relativi alla formazione permanente degli associati; Collaborare con gli altri 
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per il socio ordinario euro 120,00, socio 
socio ordinario professionista 
+ euro 30,00 per ogni attività 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

ne Istat ATECO 2007: 85.59.20 Corsi di formazione e 
corsi di aggiornamento professionale; 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei 

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza; 74.90.93 Altre 
a tecnica nca; 74.90.99 Altre attività professionali nca. 

Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) con protocollo n. 148 codice 61961FOH. Partner di Vision Zero che 
applicano le 7 regole d’oro e condividono il messaggio di Vision Zero con le loro reti, le 
amministrazioni locali e le imprese. Partecipa alla campagna salute e sicurezza negli 

prot. n. 00536 del 10/05/2017) con 
fine di promuovere, 

sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti di progetti di 
ricerca, corsi professionali, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, master di primo e 

tirocini formativi curriculari presso le sedi 
Aneas su proposta dell’Università eCampus e attività promozionali nell’ambito delle attività 

licazione del codice di 

 

(CZ) 

scientifico che avrà il compito di: Studiare e redigere i programmi relativi 
ai corsi, seminari, convegni e quanto altro organizzato dall’associazione; Collaborare con 
gli altri organi dell’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale; Realizzare 

scientifica, svolgere attività di consulenza e/o pareri su specifici 

Comitato tecnico per la formazione permanente che ha il compito di : Studiare e redigere i 
nente 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 
delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso co
professionisti, ai sensi dell’art. 27
settembre 2005 n. 206 e art. 
relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli isc
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” sul sito 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Si: settore EA: 37 - Sis Certifications

12/02/2021 

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 
delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso co
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

 2 co. 4 della Legge n. 4/2013, nonché ottenere informazioni 
relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli isc
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” sul sito ww.aneas.it. 

ma di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Sis Certifications. 

Firma del legale rappresentante

.................................................
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organi dell’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale; Svolgere attività di 

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 
delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli 

ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
, nonché 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 

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

Firma del legale rappresentante 
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