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ANSPII ha come scopo principale il diffondere la cultura della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’igiene e la tutela dell’ambiente 
posizionandosi come unica associazione professionale di vari 
settori.

Lo scopo dell’ANSPII è quello di riunire le migliori professionalità 
e competenze nel mondo della sicurezza, ambiente, legale, assi-
curativo, certificazione, per creare un comitato di studio altamen-
te qualificato su tutto il territorio nazionale.
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COME VOGLIAMO FARE
SICUREZZA E
PREVENZIONE?
Non si può fare nulla senza prima conoscere, quindi ANSPII come 
associazione, ha l’obiettivo primario di riunire i migliori professionisti nel 
campo della sicurezza, sotto tutti i suoi aspetti, per offrire la massima 
competenza.

Attraverso questi professionisti ci proponiamo di creare cultura sulla 
sicurezza.

L’ANSPII è un’associazione riconosciuta e confederata per poter dialogare 
con i ministeri competenti.
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PERCHÈ DOVER FARE
CULTURA AL RIGUARDO?
Spesso la sicurezza è percepita con un mero adempimento assoggettato 
a delle norme e delle leggi complesse e viene vissuta come un limite alla 
produttività o come un costo. La sicurezza, deve essere un tema pregnante 
e centrale nella nostra società soprattutto per chi è titolare di un'azienda, 
per i dirigenti, gli artigiani fino ai lavoratori che operano in prima persona. 
Spesso, gli "attori" del mondo del lavoro, sottovalutano l'importanza della 
prevenzione pensando, erroneamente , che rallenti la produttività. Va 
inoltre ricordato che la tutela dei lavoratori dagli infortuni sul lavoro, oltre 
che come comportamento etico, sono un obbligo di legge gravemente 
sanzionato in caso di inadempienze.

I dati parlano chiaro:
• 645 mila infortuni non mortali;
• 1.250 morti sul lavoro ogni anno.

Quindi vogliamo fare Cultura ricordando il vero scopo reale della sicurezza: 
salvaguardare la vita, che è la cosa più importante che abbiamo! Questo è il 
nostro ideale.
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A LIVELLO PRATICO,
COSA VOGLIAMO FARE?
Vogliamo diffondere questa cultura tramite varie attività come incontri e 
seminari ed altre tipologie di comunicazione innovativa e digitale, tra cui 
piani editoriali e news.

Fare questo ci permetterà di creare una rete virtuosa per offrire a tutti i 
nostri associati e chi volesse aderire alla nostra associazione, consulenze 
gratuite da parte dei massimi esperti della materia.

ANSPII NON È UN SEMPLICE CONTENITORE,
MA UN'ASSOCIAZIONE DINAMICA, ATTIVA
E PROPOSITIVA CHE DÀ VANTAGGI SIA A
LIVELLO FORMATIVO CHE PRATICO



IN QUALI 
SETTORI OPERIAMO?
In ogni settore la sicurezza è la base di tutto: armonia, tranquillità e 
adempiere quanto richiesto dalla legge. ANSPII segue e cura i seguenti 
settori:

IMMOBILIARE: immobili, condomini, retail, centri commerciali, 
palazzi uffici e complessi industriali

TURISTICO: alberghi, strutture ricettive, villaggi turistici, stabilimenti 
termali, parchi divertimento, ristorazione

INFRASTRUTTURE: ospedali, cliniche, case di cura, reti stradali, 
apparati militari, porti, industrie

INTRATTENIMENTO: impianti sportivi, centri di aggregazione, 
impianti tecnologici, teatri, cinema, locali di ritrovo



SICUREZZA
•  Igiene e sicurezza
•  Prevenzione incendi
•  Medicina del lavoro
•  Macchinari ce - impianti
•  Progetti e pratiche
•  Lavori in quota
•  Misure strumentali
•  Risorse umane
•  Formazione
•  Ergonomia

LE NOSTRE COMPETENZE:

SERVIZI
•  Gestione privacy
•  Verifica adempimenti
•  Tutela legale 
•  Civile
•  Penale
•  Tributario
•  Contenzioso
•  Risk management
•  Assicurativo
•  Rescue



AMBIENTE
•  Idrogeologico
•  Sismico
•  Piani territoriali
•  Riqualificazione aree
•  Bonifiche amianto
•  Rifiuti
•  Efficientamento energetico
•  Trattamento aria/acqua
•  Campionamenti
•  Illuminotecnica

INTERVENTI
•  Manutenzione
•  Impiantistica
•  Impianti tecnologici
•  Impianti antintrusione
•  Rilevamento fumi/co2
•  Sistemi antincendio
•  Videocontrollo
•  Domotica
•  Fornitura attrezzature
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I VANTAGGI 
DI ASSOCIARSI

CONSULENZA GRATUITA

PREZZI CONVENZIONATI PER I SOCI ANSPII

PARTECIPAZIONE EVENTI E CONVEGNI

EDITORIALE INFORMATIVO SU 
SICUREZZA E PREVENZIONE DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE

FORMAZIONE PROFESSIONALE E INDIVIDUALE

CURA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE



CERTIFICA LA TUA AZIENDA CON

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SICUREZZA E 
PREVENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE

ANSPII
DIVENTA UN ASSOCIATO !

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVENDOCI A  info@anspii.it
OPPURE CHIAMANDO IL NUMERO  030 53 57 223

VISITA IL NOSTRO PORTALE WEB  www.anspii.it

SCANSIONA IL  QR-CODE PER ACCEDERE ALLA MODULISTICA



SOCIO FONDATORE

L' ASSOCIATO ANSPII
Essere associato quali benefici comporta? 

Ai soci verranno offerte varie possibilità di partecipazione, in base alle esigenze, in modo 
che ognuno possa dare un contributo sostenibile.

Tutto questo servirà per raggiungere la nostra Mission:

ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO in un periodo di incertezza. Restituendo al nostro 
paese e alle sue eccellenze il posto che meritano.

Diritto di voto - ruolo istituzionale
Relatore - conferenziere 
Membro del comitato di studio
Membro dell’osservatorio

1 SOCIO ISTITUZIONALE

Ruolo istituzionale
Relatore - partecipazione a convegni
Accesso preferenziale lavori sul territorio
Consulenza gratuita

2

SOCIO SOSTENITORE

Relatore - partecipazione a convegni
Pubblicità in convegni
Accesso ai lavori sul territorio
Consulenza gratuita

3 SOCIO ORDINARIO

Invito gratuito a convegni
Segnalazioni di richieste lavori nella zona 
Attività commerciale tra soci
Consulenza gratuita on-demand
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PRESENZA SUL 
TERRITORIO
Presidente
Vicepresidente

COPERTURA REGIONALE
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Livio W. Corso
Bruno Lerda

PRESIDENTE
Sandro Liotti
Nicola Ricci
Edoardo Sicilia
Edoardo Renzi
Alberto Besio
Casati Davide
Manuel Lamanna
Alessandro Bencetti
Adriano Russo
Massimo Botti
Massimo Ghirga
Giuseppe Blanc
Simone Vaccari

VICE-PRESIDENTE
Jacopo Maria Abruzzo
Michele Coppola

Lorenzo Daidone
Sabrina Amaglio
Mattia Rinaldi
Massimiliano Santoli

Filomena Macaluso

Stefano Carollo
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LE NOSTRE 
INIZIATIVE

ASSOCIAZIONE:
•  Centro Studi
•  Osservatorio

•  Sportello Amico Tributario
•  Società di Servizi

DIVULGAZIONE:
•  Registrazione Nazionale

•  Sito Istituzionale
•  Pubblicità, Media e Social Network

•  Riviste ed Editoria

SOCIALE:
•  Etica del Lavoro

•  Etica dell'Ambiente
•  Divulgazione della Sicurezza

PROGETTI ED AMBITI:
•  Linee guida per i Condomini in Sicurezza

•  Valorizzazione della Privacy
•  Risk Management Assicurativo

•  Lavori su Fune
•  Sanificazione

•  Documentari, Inteventi e Film
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www.anspii.it
info@anspii.it

linkedin. @anspii
facebook. @anspii
instagram. @anspii.italia
youtube. @anspii
twitter. @anspii


