ALLEGATO 2
SEZIONE I
ASSOACUSTICI
ASSOCIAZIONE SPECIALISTI ACUSTICA - VIBRAZIONI ELETTROACUSTICA.
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Tecnici Specialisti in rilievi, valutazioni e bonifica nei campi dell'acustica, vibrazioni ed
elettroacustica.
L’attività professionale del Socio Assoacustici che rientra nella riserva di cui all’articolo 2 (commi
6 e 7) della Legge 447/95 (Tecnico Competente) può essere svolta a condizione che il professionista
sia iscritto negli elenchi regionali dei Tecnici Competenti, regolati dalle leggi regionali previste
dalla stessa legge 447/1995.
Data di costituzione: 25 marzo 1991
Statuto : aggiornato ed approvato il 21 giugno 2013 da Assemblea Straordinaria dei Soci.
Sede legale: CORSO ITALIA 13 – 21047 SARONNO (VA)
Sito web: www.assoacustici.it
Legale rappresentante: Presidente in carica Michele Fumagalli
Struttura organizzativa dell’associazione :
· Assemblea dei Soci, Presidente, Consiglio Direttivo, Esecutivo
· Collegio dei Probiviri, Collegio Sindacale, Collegio Arbitrale
· Sedi territoriali Regionali
· Commissioni, Uffici, Comitati, Gruppi di Lavoro
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Gli Organi dell'Associazione sono ( cfr. Tit. IV, artt. 13 e seguenti dello Statuto):
a) l’Assemblea dei Soci;
L’Assemblea è costituita dai Soci, in regola con il pagamento delle quote associative.
b) il Presidente: Michele Fumagalli.
Eletto in seno al Consiglio Direttivo
c) l’Esecutivo; Michele Fumagalli ( Presidente), Aldo Rebeschini ( Segretario), Massimo
Mondelli ( Tesoriere)
E' composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il caso di impedimento del
Presidente, questi nominerà in sua vece un Vice Presidente. L'esecutivo da seguito a quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo.
d) il Consiglio Direttivo; Michele Fumagalli, Aldo Rebeschini, Massimo Mondelli, Federico
Patanè, Paolo Giacomin, Andrea Tombolato.
Eletto direttamente dall' Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 3 soci. Ha poteri
per l'indirizzo per il controllo delle attività dell'associazione.
e) il Collegio dei Probiviri; Attilio Binotti , Folco De Polzer , Sergio Ricci .
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E' composto da un minimo di 3 membri eletti dall'assemblea di cui uno può essere esterno
all'Assoacustici, eletti dall'Assemblea dei Soci.
f) il Collegio Sindacale: Paolo Cattorini , Wladimiro Giussani, Marco Sergenti.
E' composto da un minimo di 3 membri anche esterni all'Assoacustici, eletti dall'assemblea
dei Soci.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
ü titoli di studio:
ü Soci Specialisti - specialisti con una conoscenza avanzata nei settori:
o Acustica
o Vibrazioni
o Elettroacustica
e che svolgono in tali campi attività professionale, con almeno due anni d’esperienza
continua e documentabile e che hanno superato la procedura di qualificazione per titoli e/o
per esami riconosciuta dall'Assoacustici, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal
regolamento d’attuazione dello Statuto Assoacustici.
ü Soci Acustici – soci specialisti che hanno superato la procedura di certificazione per titoli o
per esami riconosciuta secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di
attuazione dello Statuto Assoacustici.
obblighi di aggiornamento:
I Soci Specialisti ed Acustici devono partecipare ai corsi di aggiornamento professionale
permanenete con punteggio annuale come disposto dal Regolamento di attuazione dello Statuto
Assoacustici pubblicato nel sito www.assoacustici.it
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
Commissione di verifica documentale.
quota da versare
Annuale secondo il seguente prospetto pubblicato anche nel sito www.assoacustici.it
anno 2013:
- Soci Specialisti ed Acustici
€. 185,00
- Tecnici Associati
€. 70,00
- Sostenitori Associati
€. 500,00
- Enti Associati
€. 260,00
Numero associati: vedi Sez. II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Il collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull’osservanza da parte dei Soci del codice deontologico e dello statuto;
b) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra i Soci e
l’Associazione, sull’interpretazione e applicazione dello statuto.
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo
gli articoli dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice Deontologico e dal
Regolamento.
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Servizi di riferimento: Tecnici Specialisti in rilievi, valutazioni e bonifica nei campi dell'acustica,
vibrazioni ed elettroacustica
Assoacustici è socio UNI, Centro d'Esame e di Formazione CICPND/Accredia.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
·
·
·
·
·
·

Assoacustici è dotata di organizzazioni territoriali con referenti i cui nominativi e relativi
riferimenti sono reperibili presso la segreteria Assoacustici.
Assoacustici organizza corsi di aggiornamento professionale, di Certificazione e
qualificazione Professionale accreditati Accredia, seminari tecnici, tavole rotonde, convegni.
Assoacustici è presente in qualità di espositore nelle maggiori fiere del settore
Assoacustici mette a disposizione per i tecnici e per il cittadino un servizio di “Esperto
Risponde” e “ Sportello del Consumatore” accessibili tramite il sito www.assoacustici.it
Assoacustici pubblica periodicamente informazioni tecniche e di pubblica utilità sia per i
Soci che per il cittadino.
Assoacustici mette a disposizione la propria banca dati Legislativa e di Sentenze del settore
nel sito www.assoacustici.it
--------------------------------------------------------------SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Collegio dei Probiviri Assoacustici: quest'organo vigila sulla corretta condotta deontologica dei
propri soci in attuazione del codice deontologico Assoacustici in vigore.
Numero associati: 268 alla data di compilazione della presente
Numero Soci autorizzati dall'Associazione a utilizzare il riferimento all'iscrizione quale
marchio/attestato di qualità dei servizi offerti: In fase di attuazione.
Sedi regionali dell’associazione:
·
·
·
·

Area Nord – Ovest:
Area Nord – Est :
Area Centro
:
Area Sud ed Isole :

Barbara Uggè
Aldo Rebeschini
Federico Patanè
Federico Patanè

assoacustici@gmail.com
aldo@aldorebeschini.it
fedepatane@tin.it
fedepatane@alice.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
· La Commissione Tecnico-Scientifica di Assoacustici per la valutazione dei candidati Soci
ha il compito di verificare la documentazione minima necessaria per l'iscrizione a norma
dello Statuto e Regolamento di attuazione Assoacustici.
· La Commissione per i Corsi di Formazione, Qualificazione e Certificazione, ha il compito di
sovraintendere alla realizzazione dei documenti di indirizzo associativo, dei programmi e dei
progetti formativi sulla base delle norme e leggi vigenti e da quanto stabilito come obiettivi
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·
·

dal Consiglio Direttivo.
La Commissione UNI ha lo scopo di partecipare ai gruppi di lavoro delle commissioni UNI
(acustica/vibrazioni)
L'Osservatorio Legislativo ha il compito di monitorare e dare indicazioni applicative ai Soci.
Inoltre pubblicare documenti tecnici, informativi e di indirizzo operativo.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Lo “ Sportello del cittadino” è rivolto sia ai Soci che ai Cittadini ed è attivato in attuazione di
quanto previsto dalla L. 4/2013 ed attivato sul sito www.assoacustici.it , presso il quale rivolgersi in
caso di contenzioso con i singoli Soci in merito alle prestazioni professionali da loro erogate.
“L'Esperto risponde” è attivo nel sito www.assoacustici.it ed è rivolto sia ai Soci che ai Cittadini per
rispondere in merito ai quesiti tecnici ed applicativi del settore.
La segreteria della sede centrale è a disposizione per le informazioni in merito alle informazioni
relative all'attività professionale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO
L’attività professionale del Socio Assoacustici che rientra nella riserva di cui all’articolo 2 (commi
6 e 7) della Legge 447/95 (Tecnico Competente) può essere svolta a condizione che il professionista
sia iscritto negli elenchi regionali dei Tecnici Competenti, regolati dalle leggi regionali previste
dalla stessa legge 447/1995.
Saronno 13/03/2015
Firma del legale rappresentante

ASSOACUSTICI
Il Presidente
Michele Fumagalli
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