
 

DIVENTA UNO DI NOI 
e scopri i vantaggi di essere un Associato ALPI  

ALPI - Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione 

Via dei Lapidari, 12 – 40129 Bologna - Tel. 051 6121698 - Fax. 051 327861 - info@alpiassociazione.it 

Compila la richiesta di informazioni allegata per         

ricevere una proposta associativa e “Diventa uno di noi”. 

Per maggiori informazioni visitare il sito web: 

www.alpiassociazione.it 

Per contatti diretti: Ing. Claudio Raponi - Direttore                 

claudio.raponi@alpiassociazione.it 

In tanti, ma mai abbastanza! 

ALPI è in continua ricerca di portatori    

di competenze che possono diventare   

Associati.  Per questo, per tutto il 2015, 

ALPI offre la possibilità di condividere il 

significato della rappresentatività e di 

apprezzare i valori del mondo associativo 

con un ridotto impegno economico. 

La quota associativa per i nuovi Associati prevede un importo minimo di 1.500 €           

fino ad un massimo di 7.500 € e viene individuata tenendo conto del fatturato     

dell'Organizzazione e del numero di Sezioni Tecniche in cui è operativa. 

Le Organizzazioni che operano in una sola Sezione Tecnica e che decidono di      

diventare Associati ALPI nel corso del 2015, potranno usufruire di tutti i servizi 

dell’Associazione fino al 31/12/2016 con un impegno economico di soli 750,00 €. 

In questo modo è possibile godere di tutti i vantaggi riservati agli associati ALPI: 

- Rappresentanza nei tavoli istituzionali e supporto su materie legislative, tecniche,    

economiche e amministrative per lo sviluppo di un quadro sindacale organico 

- Partecipazione ai Gruppi Specialistici per redigere Position Papers e Linee Guida 

- Accesso all’Area Riservata del sito ALPI  per la condivisione dei documenti 

- Iscrizione a costi ridotti agli eventi e accesso alle convenzioni 



 

DIVENTA UNO DI NOI 
Richiesta informazioni per aderire ad ALPI  

 

Denominazione Azienda: …………………………………………………………………………………….. 

Rappresentante Legale: ………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………… n°.…………….  

CAP: ……………………….. Città: …………………….………………………………… Prov: …………. 

Telefono: …………………………….….…….……. Cellulare:……………………….……………………. 

E-mail aziendale: ……………………………………………………….……………………………………. 

Sito Web: ……………………….……………………………………………………………………………. 
 

Persona di riferimento per ALPI: ….…………………………………………………………………………. 

Telefono diretto/Cellulare: …………………………………………………………………………………… 

E-mail diretta: ………………………………………………………………………………………………... 

Descrizione sintetica dell’attività principale svolta dall’Azienda: …………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sezioni Tecniche in cui l’azienda opera sul mercato (barrare le caselle pertinenti): 

 [   ] Laboratori di Prova, Analisi, Metrologia e Taratura 

 [   ] Organismi di Certificazione e Organismi di Ispezione in ambito volontario 

 [   ] Organismi Notificati e Soggetti Abilitati in ambito cogente e regolamentato 
 

- Con la presente, si chiede di ricevere una proposta associativa riferita alla promozione                

“Diventa uno di noi”, rimanendo disponibile a fornire altre informazioni eventualmente necessarie. 

- Le Organizzazioni che operano in una sola Sezione Tecnica e che decidono di diventare Associati ALPI 

nel corso del 2015, potranno usufruire di tutti i servizi dell’Associazione fino al 31/12/2016 con un       

impegno economico di soli 750,00 €. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito 

www.alpiassociazione.it e consultare il Regolamento, lo Statuto e il Codice Etico dell'Associazione. 

 

Nominativo: …………………………………….………  Funzione: ……………………………………….. 
 

Data: …………………………………………………….      Firma: …………………………………………... 


