APQ - ANFUS PROGRAMMA QUALITA’
Carattere: settoriale (formazione pratica e formazione tecnica comparto operatori rinnovabili
termiche).

Estensione: nazionale
Contenuto: adesione a codice condotta, qualità, formazione, responsabilità sociale, deontologia
professionale.

Finalità: APQ - ANFUS PROGRAMMA QUALITA’ è il marchio di qualità che distingue gli operatori di
filiera del comparto impianti termici a biomassa per il riscaldamento denominata “dal boscaiolo allo
spazzacamino”, con particolare attenzione ai Fumisti e agli Spazzacamini Italiani, con competenza
tecnica, affidabilità, esperienza e capacità risolutive.
Il percorso formativo che porta all’ottenimento dell’ApQ è ricco di corsi di formazione realizzati con il
patrocinio degli Enti locali, in linea con i principi della formazione continua previsti dalla Comunità
Europea.
- Ambiti di competenza: L’operatore in “ApQ” si impegna nei confronti della società, a proseguire il suo
percorso di crescita professionale attraverso l’aggiornamento continuo, si impegna ad operare nel
rispetto delle norme tecniche vigenti e delle prescrizioni di legge e a perseguire con impegno e
coerenza il sistema operativo AIC ovvero, l’ascolto delle necessità, l’intuizione delle soluzioni migliori e
il coinvolgimento del cliente.
L’operatore aderente è altamente qualificato, aggiornato sulle normative tecniche vigenti, in grado di
operare con cognizione di causa e risolvere con successo le quotidiane sfide lavorative. Mettere mano
ad un impianto anche costruito da altri significa diventarne responsabile, rendendo necessaria la
specializzazione.
- Come opera:
Formazione erogata ai professionisti e operatori che costituiscono la filiera;
Rilascio dell’attestazione di qualità agli operatori secondo i criteri “ApQ”;
Mantenimento dei requisiti attraverso formazione continua.

Gestione: DIREZIONE SCUOLA FUSPA; le valutazioni tecniche vengono affidate al comitato
tecnico scientifico interno, senza verificatori esterni.

Sito Internet: www.anfus.org
Servizi di riferimento: Fumisti e Spazzacamini. Lavorazione legna da ardere, rivenditori e
installatori impianti, progettisti, manutentori e verificatori impianti fumari e impianti termici a
biomassa.
Deposito del marchio c/o UIBM: Codice di Registrazione per Marchio d’Impresa N. 0001366792
del 11/3/2010

Imprese aderenti: n. 150 tra Imprese e Artigiani del comparto installazione e manutenzione impianti
termici alimentati a biomasse (FER termiche) al 28.7.2014

