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NR. RIF. NR. 051/17     Torino, 05/12/17 

 
 
OGGETTO: Associazione Animac Soci Qualificati anno 2018 

 

Esaminata la necessaria situazione evolutiva del settore, sia in termini normativi sia 

di riposizionamento delle aziende sul mercato, abbiamo cercato di caratterizzare 

un’associazione sempre più vicina all’installatore e al cliente finale. 

Detta caratterizzazione è avvenuta accogliendo quelle che rappresentano, allo stato 

attuale, le richieste degli operatori di settore. 

 

E’ stata analizzata la elevata stratificazione degli operatori di settore, in un contesto 

economico quale quello attuale, in cui l’installatore strutturato e organizzato rischia di 

perdere commesse anche importanti causa la presenza di competitors molto 

aggressivi economicamente seppur non sempre specializzati.  

Animac propone di distinguersi. 

Per farlo occorre unire le forze e cooperare insieme mentre risulta (è un dato di fatto 

dimostrato) non costruttivo creare concorrenza all’interno delle organizzazioni che 

operano con un certo livello di professionalità. 

Nel caso specifico scopo di Animac è istruire un gruppo di installatori, con un bagaglio 

normativo e tecnico sempre aggiornato, nel settore apparecchiature a pressione, cui 

proporre un servizio di consulenza on-line e telefonica gratuito per gli associati. 
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Oltre a tali condizioni di adesione si propone la possibilità, su esplicita richiesta del 

socio, di partecipare al CdA di Animac in qualità di Consigliere con i relativi 

adempimenti, per coloro i quali fossero interessati (previo benestare dell’attuale 

C.d.A.). 

 Nel caso specifico detta opportunità sarà oggetto di valutazione (nel numero e nei 

requisiti) nel corso delle prossime riunioni del Consiglio. Si pregano pertanto gli 

interessanti di presentare esplicitamente le proprie candidatura che saranno 

considerate nel caso di raggiungimento del numero minimo di 25 Soci Qualificati 

annuali. 

 

L’Associazione ha durata annuale rinnovabile. 

 

Rimango in attesa di eventuali contributi in merito alla presente e ringrazio per 

l’attenzione. 

Cordiali Saluti. 

Ing. Massimo Rivalta 
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La quota associativa annuale, per i Soci Qualificati, comprende i seguenti 

servizi, ove già implementati:  

 

� Possibilità di partecipazione al Direttivo Animac (CdA)  

� Consulenza pratiche INAIL/ASL apparecchiature a pressione e DLgs 81/08 

(T.U. Sicurezza) a condizioni di favore 

� Aggiornamento normativo (PED, DM 329/04, DM 11.04,2011 – Verifiche 

periodiche) 

� Convenzioni con Soggetti Abilitati, Organismi Notificati ed altri soggetti 

interessati per le attività di verifica periodica obbligatoria. 

� Consulenza telefonica tecnica e legale 

� Consulenza tecnica e legale 

� Vademecum Animac 

� Pieghevoli Animac 

� Utilizzo logo Animac per attività promozionali compatibili con quelle 

dell’associazione (previo benestare) 

� Coordinamento attività sul territorio nazionale (previo benestare) 

� Organizzazione corsi ed eventi personalizzati a condizioni di favore 

� Condizioni di favore per presenza sul Prontuario Animac  

� Possibilità di pubblicizzare l’Azienda sul sito a condizioni di favore (*) 
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� Inserimento nel Registro Installatori Certificati Animac (*) 

� Link Azienda diretto da e per il sito Animac (*) 

 

 (*)  Attività di futura implementazione 
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Quote associative annuali Animac a Voi riservate: 

Associazione Socio Ordinario  euro/anno  150,00(***) 

Associazione Socio Qualificato  euro/anno  1.500,00(**) 

Iscrizione Registro Soci Qualificati euro/anno  350,00(**) 

Iscrizione Banca Dati Soci Qualificati euro/anno  150,00 

 

Pratiche INAIL/ASL (Soci Qualificati) euro/cad.   300,00 (**) 

 

 

(**) previo benestare  

(***) Campagna associativa valida solo per il 2018 

 

L’”impianto tipo” compreso nella proposta di associazione è quello 

costituito da: Compressore, serbatoio di accumulo esterno, essiccatore, 

sistema filtrazione, rete di distribuzione. 

 

Animac si riserva di chiedere integrazioni su ogni singolo intervento nel 

caso di impianti di particolare complessità e comunque differenti 

dall’”impianto tipo” come sopra definito. 

 

 

 

Per  Accettazione : 

 

 

Per Animac  : Ing. Massimo Rivalta 


