
 Poiché i posti sono limitati, si prega di 
confermare la propria adesione con 

sollecitudine, compilando il seguente modulo e 
spedendolo entro il 02/11 via fax al n. 

0437.939709 

 
 

COGNOME E NOME 
 
……………………………………………………………………………………. 

AZIENDA 

……………………………………………………………………………………. 

□ INSTALLATORE  

□ PRODUTTORE -FORNITORE 

□ ASSICURATORE 

□ PROGETTISTA 

□ UTILIZZATORE FINALE 

□ ALTRO 
 
INDIRIZZO 

 
……………………………………………………………………………………. 

CAP E CITTA’ 

 
……………………………………………………………………………………. 

 TEL /FAX - E.MAIL 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
TIMBRO E FIRMA 

 
…………………………………………………….. 

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni) A.I.P.S. 
informa che i dati forniti saranno trattati ai  fini della manifestazione e 
per il successivo invio di comunicazioni per altre iniziative dell’A.I.P.S. 

medesima, fermi i diritti previsti dall’art. 13 del richiamato Codice. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                            
 

 A.I.P.S. – Associazione 
Installatori Professionali di 

Sicurezza 
                  

 In collaborazione con 

 
                                               e 

 
 

presenta il 

 

 CONVEGNO 
 

LA REGOLAMENTAZIONE 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

DELL’INSTALLATORE DI SICUREZZA 
 

 venerdì,  19 NOVEMBRE 
2010 

 ore 14:30 

 
Sala Saturno - all’interno del Padiglione 2  

FieraMilano - Rho 
 

 
nell’ambito di SICUREZZA 2010  

 
 

ASSOCIAZIONE INSTALLATORI  
PROFESSIONALI SICUREZZA 

Viale Medaglie d’Oro, 36 – 32100 Belluno –  

 

 
ASSISTAL 

Associazione Nazionale 
Costruttori di Impianti 

 
  

       

 
ASSOSICUREZZA 

 

Come raggiungere la sede del convegno: 

Dalle autostrade A7-Genova, A1 Bologna e A4-

Torino: tangenziale ovest direzione nord, uscita 
fieramilano. 

Dall'autostrada A4-Venezia e A4 direzione 

Torino: uscita Pero-fieramilano. 
Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla 

barriera di Milano nord direzione A4-Venezia e 
uscita fieramilano. 

Da Milano: 
autostrada A8 direzione Varese-Como, uscita 

fieramilano  
 

 
 

 

 

 
 

 

A.I.P.S. – Associazione Installatori Professionali 
di Sicurezza 



tel. 043730293 - fax 0437939709 – www.aips.it - 

info@aips.it 
 

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA 
FIGURA PROFESSIONALE 
DELL’INSTALLATORE  DI 

SICUREZZA. 
 
 
 
In un mercato nel quale alle imprese 
specializzate in sistemi di sicurezza si 
affiancano ogni giorno nuovi operatori 
provenienti da diversi settori produttivi, e 
non sempre in grado di fornire servizi che 
diano realmente sicurezza al cliente finale, 
la tematica della qualificazione 
professionale dell’installatore di sicurezza 
torna alla ribalta. 
 
 
Se a ciò si somma una crescente 
competenza dei clienti finali, sempre più 
esigenti oltre che sensibili al rapporto 
qualità/prezzo, in un contesto di 
congiuntura economica come l’attuale, il 
risultato che ne deriva è un affollamento di 
figure dequalificate che installano 
“sicurezza” con la logica del ribasso dei 
prezzi, erodendo i margini di redditività 
delle imprese 
 
 
L’obiettivo del convegno è quello di 
individuare necessità ed esigenze delle 
imprese, al fine di proporre azioni concrete 
volte alla tutela del comparto. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 
Ore 14:30 Registrazione  dei partecipanti 

Ore 15:00 Saluto  e relazione  introduttiva 
 
Paolo Pusca  
Coordinatore A.i.p.s. per la 
Lombardia 
 

Ore 15:15   Il rapporto  installatore                      
produttore  e distributore:                      
l’importanza  di 
un’installazione  a regola d’arte 
e di una  corretta                    
manutenzione  delle                     
apparecchiature                       
 
Franco  Dischi 
Presidente di Assosicurezza 
  

Ore 15:30 L’installatore di sicurezza nel 
panorama normativo italiano 
ed europeo 
 
Maurizio Esitini 
Direttore di Assistal 
 

Ore 15:45 L’installatore  di sicurezza e le                     
Forze dell’Ordine: dalla                    
prevenzione  dei reati al                     
supporto  nello  svolgimento 
delle  indagini      
                 
Funzionario  della  pubblica  autorità 
 

 

 
 
 
 
Ore 16:00 Nuove prospettive  in  ambito                      

assicurativo: valutazione  del                      
rischio e diminuzione  del                      
premio 
 
Rappresentante  del comparto                       
assicurativo  
 

Ore 16:15 Conclusioni 
 
Aldo  Coronati 
Presidente di A.i.p.s. 
 

Ore 16:30 Dibattito 

Moderatore: Ilaria  Garaffoni 
Coordinatrice Editoriale del                             
bimestrale sulla sicurezza                              
A&S Italy 
 

 

  

 

 La partecipazione al Convegno è  gratuita, 
previo ingresso alla manifestazione fieristica 
SICUREZZA 2010. 
 

Per richiedere  il codice  invito  che offre la 
possibilità  di accedere  gratuitamente  alla 
manifestazione,  è sufficiente  inviare una 
richiesta  all’indirizzo  segret@aips.it o 
contattare  il  numero  0437 30293. 
 




