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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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G . commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 45-46-47                          
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   AG  CL  CT  EN  ME  PA  RG  SR TP  
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ITALIA 
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07/11/2019 

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 - 56 
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MARIA N. 9 
ROMBIOLO 

(VV) 

  X X X X X X X X X 

K – attività finanziarie e assicurative 64-65-66       
L – attività immobiliari 68 

 M – attività professionali, scientifiche e tecniche 69-70-71-72-73-74-75-
77-78-79-80-81-82 

J – servizi di informazione e comunicazione 58-59-60-61-62-63 
                     R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 90-91-92-93                                      
S – altre attività di servizi 94 – 95 - 96       

                              A – agricoltura, silvicoltura e pesca 01 – 02- 03                                                                                                 
F- Costruzioni 41 – 42 - 43                                                       

C – attività manifatturiere  13  
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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PROT.N.313/2019 del 07/11/2019 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/P
IR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  
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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 
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QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
 

	
	

	
ELENCO	ORGANISMI	PARITETICI	IN	SICILIA	DASOE3	

	

	
  

 Data 
parere 

G . commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 45-46-47                          

CNL 
FILD 

   AG  CL  CT  EN  ME  PA  RG  SR TP  

O.P.N. 
ITALIA 

LAVORO 
07/11/2019 

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 - 56 

VIA P. DE 
MARIA N. 9 
ROMBIOLO 

(VV) 

  X X X X X X X X X 

K – attività finanziarie e assicurative 64-65-66       
L – attività immobiliari 68 

 M – attività professionali, scientifiche e tecniche 69-70-71-72-73-74-75-
77-78-79-80-81-82 

J – servizi di informazione e comunicazione 58-59-60-61-62-63 
                     R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 90-91-92-93                                      
S – altre attività di servizi 94 – 95 - 96       

                              A – agricoltura, silvicoltura e pesca 01 – 02- 03                                                                                                 
F- Costruzioni 41 – 42 - 43                                                       

C – attività manifatturiere  13  
	

1 

                                                                                                
 
 
 
 
       

PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 
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 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
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 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROT.N.313/2019 del 07/11/2019 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/P
IR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  
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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
 

	
	

	
ELENCO	ORGANISMI	PARITETICI	IN	SICILIA	DASOE3	

	

	
  

 Data 
parere 

G . commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 45-46-47                          

CNL 
FILD 

   AG  CL  CT  EN  ME  PA  RG  SR TP  

O.P.N. 
ITALIA 

LAVORO 
07/11/2019 

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 - 56 

VIA P. DE 
MARIA N. 9 
ROMBIOLO 

(VV) 

  X X X X X X X X X 

K – attività finanziarie e assicurative 64-65-66       
L – attività immobiliari 68 

 M – attività professionali, scientifiche e tecniche 69-70-71-72-73-74-75-
77-78-79-80-81-82 

J – servizi di informazione e comunicazione 58-59-60-61-62-63 
                     R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 90-91-92-93                                      
S – altre attività di servizi 94 – 95 - 96       

                              A – agricoltura, silvicoltura e pesca 01 – 02- 03                                                                                                 
F- Costruzioni 41 – 42 - 43                                                       

C – attività manifatturiere  13  
	

1 

                                                                                                
 
 
 
 
       

PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/P
IR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori 
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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 
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 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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G . commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
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C – attività manifatturiere  13  
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 
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 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
Palermo,  __  Aprile 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
 

ING.AVANZATO	SALVATORE	
COORDINATORE	OPN	ITALIA	LAVORO	REGIONE	SICILIA	EDILIZIA	

CORSO	RE	RUGGERO	N.4	PALERMO	
091	7657579-3397626301		mail:	opediliziasicilia@gmail.com	
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QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 Mail: 
qsseurekasicurezza@gmail.com / ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della 
cultura di Protezione Civile e Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti 
pubblici e privati e con le altre associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle 
norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione 
QSS EUREKA SICUREZZA è patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA 
SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in materia 
di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non delegabile 
del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al datore di 
lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della prevenzione, con 
conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di monitoraggio e segnalazione 
pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale specializzato idoneamente formato e in 
possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a questo servizio partecipano regolarmente a 
corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero 
l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di 
emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi 
di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei 
singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS EUREKA 
SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un principio d’incendio 
o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA sono: Centri 
Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree museali, aree 
congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree portuali turistiche 
e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via Guastella 
n.56 C.F.:92017980845. 
L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.. Si può aderire a Socio della QSS EUREKA SICUREZZA scaricando la scheda di adesione e prendendo 
visione dello Statuto nel sito www.assoeureka.it. La nostra è un’Associazione a livello Nazionale ed Internazionale patrocinata 
dal S.O.R.I.(Sovrano Ordine Reale d’Italia www.sovranoordinerealeditalia.com). L’impegno è quello di costituire Nuclei di n.9 
componenti(1 Responsabile + 8 Componenti) a livello territoriale(ci si può riferire al territorio della Parrocchia di appartenenza) 
per organizzare sul posto tramite QSS EUREKA SICUREZZA i corsi di formazione(antincendio rischio alto e medio, primo 
soccorso, BLS-D, Emergenze, etc.) idonei per i vari Nuclei(Antincendio, Guardia Spiagge, Guardia Fuochi, Safety, etc.). 

L’Associazione QSS EUREKA SICUREZZA non ha scopo di lucro ed ha per oggetto sociale, per tramite gli 
stessi associati o mediante strutture organizzative che la stessa può darsi con propri regolamenti o anche a 
mezzo di dipendenti o mediante prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo 
regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, le seguenti 
finalità: 

 
ü Attività di formazione, anche in FaD integrata e collaborativa(www.qsscorsi.it), rivolta ai datori di 

lavoro, lavoratori, laureati, diplomati, tecnici, disoccupati, Enti pubblici e privati, in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro, da svolgersi, anche tramite convenzioni; 

ü Formazione continua e specialistica, anche in collaborazione con Ordini e Collegi professionali, altri 
Enti e Associazioni, Università e Scuole ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.; 

ü Organizzazione e gestione di seminari, giornate di studio ed aggiornamento, convegni, anche sotto il 
patrocinio di Enti pubblici e privati; 

ü Attività di consulenza professionale, tramite soci e/o professionisti esterni, attività di RSPP, Coord. 
Sicurezza Cantieri, Medico Competente, Consulente Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili; 

ü Elaborazione di materiale didattico per sviluppare corsi di formazione per la sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm. per FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE; 

ü Attività di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ADDETTO in 
tutti i Macrosettori ATECO ed in particolare per PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SCUOLE. 
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PROT.N.313/2019 del 07/11/2019 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/P
IR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  
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Elenco Soggetti formatori  
Assessorato alla Salute SICILIA DASOE 3 
Prot.n.38260/16 del 29/04/2016 – Prot. N.15 del 24/01/2018 

 
                                                
 

         Federata 
 
 

 
                                                                                        

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di servizi formativi-informativi EA:35; 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di materiali didattici multimediali e di corsi di addestramento, 

specializzazione e formazione in aula, in ambiente outdoor, a distanza, e-learning ed integrata EA:37. 
Soggetto Formatore “Ope Legis” Art.136 co.8 Art.32 p.4 

Art.98 p.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 
Accordi Stato Regioni CSR N.221 N.223 N.53 N.128 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 
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Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 
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NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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© PROPRIETA’ RISERVATA 
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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 

	
	
	
	
	

NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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ACCREDITO DEI  PERCORSI FORMATIVI E SEDE OPERATIVA : 
 
• I Corsi di formazione per DATORI DI LAVORO, RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA, ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO) – D.LGS 626/94 E 
D.M.10/03/98 sono PERCORSI FORMATIVI DI QUALITA’ in quanto esaminati positivamente dal 
“COMITATO SCIENTIFICO” DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE(ISPESL Dipartimento 
Documentazione, Informazione e Formazione – CDS Centro Documentazione Scientifica Emilia Romagna – 
ARPAT di Firenze – AGEFORM – IEFE della Bocconi – AUSL di Modena – Az. USL di Genova – Ass.to 
Reg.Form. Emilia Romagna) ed inseriti in banca dati “LA FORMAZIONE UTILE” nel sito Web:www.ispesl.it 
box Formazione. 

• Per tramite il Presidente Ing. S. Avanzato la QSS è titolare di pacchetto didattico ISPESL “IL 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” da poter riprodurre su tutto il territorio 
nazionale. 

• La QSS Formazione sicurezza e salute sita in Ribera(AG)  è inserita al n. 2190 con codice 92013776_1 
nell’elenco delle sedi orientative e formative accreditate (D.D.G. Reg.Sicilia n. 3037  del 28.11.2003) a 
svolgere nella regione Sicilia(provvisoriamente e fino alla verifica  dei requisiti autocertificati) attività 
riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale, della formazione superiore, della formazione 
continua e, ciascuna di queste, per specifiche attività verso utenze speciali, FAD e open-learning. 

COLLABORAZIONE CON ENTI: 
La QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE era convenzionata e partner del DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE dell’Università degli Studi di Palermo ora confluito nel  
D.I.C.A.M.(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale) Fac.Ingegneria di PALERMO per 
la formazione delle figure professionali di DATORE DI LAVORO, PREPOSTO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA operanti 
nelle strutture provinciali e sub-provinciali dell’INPS(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di TUTT’ITALIA. Ad 
oggi svolge tutti corsi sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs 81/08 e SS.MM. per il personale dell’INPS della 
Regione SICILIA. In atto è attiva la convenzione con il D.I.C.A.M. Fac. Ingegneria Palermo.  

La QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE, con la docenza dell’Ing. S. Avanzato ha collaborato 
all’organizzazione di corsi finanziati dall’INAIL PROG. ISI. N.68000357 ASSE 1  gestiti dall’Efei-Calabria(Ente 
scuola edile) a Marzi(CS), a Cosenza e a Lamezia Terme(CZ) ed ha progettato per l’EFEI-CALABRIA tutta la 
corsualità prevista dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
La QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE era convenzionata e partner del DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE dell’Università degli Studi di Palermo ora confluito nel  
D.I.C.A.M.(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale) Fac.Ingegneria di PALERMO per 
la formazione delle figure professionali di DATORE DI LAVORO, PREPOSTO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA operanti 
nelle strutture provinciali e sub-provinciali dell’INPS(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di TUTT’ITALIA. Ad 
oggi svolge tutti corsi sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs 81/08 e SS.MM. per il personale dell’INPS della 
Regione SICILIA. In atto è attiva la convenzione con il D.I.C.A.M. Fac. Ingegneria Palermo.  

La QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE, con la docenza dell’Ing. S. Avanzato ha collaborato 
all’organizzazione di corsi finanziati dall’INAIL PROG. ISI. N.68000357 ASSE 1  gestiti dall’Efei-Calabria(Ente 
scuola edile) a Marzi(CS), a Cosenza e a Lamezia Terme(CZ) ed ha progettato per l’EFEI-CALABRIA tutta la 
corsualità prevista dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.. 

 
La QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE è federata alla Confederazione ES.A.AR.CO. dal 

04/03/2015 e federata O.Na.P.S. dal 01 Dicembre 2014 e dal 12/03/2015 ha stipulato convenzione N.2528 con 
E.F.E.I. ENTE FORMAZIONE EDILE ITALIA. 

 
Alla Confederazione ES.A.AR.CO., a cui QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE è FEDERATA, con 

prot.38260 del 29/04/2016 è stato comunicato ufficialmente l’inserimento nell’Elenco Regione Sicilia dei Soggetti 
Formatori ai sensi del paragrafo 1.2 del D.A. n.1619 del 08 Agosto 2012 dell’Assessorato alla Salute Regione 
Sicilia DASOE 3 per svolgere attività formativa nelle sedi di PALERMO e  RAGUSA MACROSETTORI RISCHIO 
BASSO/MEDIO/ALTO con Responsabile del Progetto Formativo ING.AVANZATO SALVATORE. 
 
EFFETTUA CON INCARICHI DI DATORI DI LAVORO E/O COMMITTENTI: 
Consulenza sicurezza redazione PSS,POS, PiMUS Imprese edili e DVR aziendale e PE; 
Consulenza sicurezza Aziende pubbliche e private; 
Consulenza SICUREZZA e Adddetto/Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione Istituti scolastici; 
Coordinatore sicurezza nei cantieri,Verifiche impianti elettrici e di terra e CPI L.818. 

 
CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE: 

1) Corso per Datori di lavoro (ai sensi dell’art.10 D.Lgs 626/94) e R.L.S. (ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 626/94) dal 09 al 

17 Aprile 2002 della durata di 20-32 ore presso il C.E.R. zona Industriale Agrigento; 

2) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 

L.626/94) di 32 ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4 + 4 in convenzione con l’Associazione Italiana 

Odontoiatri(AIO) svolto  11 e 12 Maggio 2002 a Canicattì(AG) e 18 e 19 Maggio a Campobello di Licata(AG); 

3) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto a Trapani presso la Cittadella della salute e concluso il 30 Aprile 2002; 

4) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto ad Agrigento presso il C.E.R. e concluso il 08 Maggio 2002; 

5) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto a Palermo presso Sala formativa Migliore Sonepar a Palermo e concluso il 22 Maggio 2002; 

6) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto a Caltanissetta presso l’Ist. Tec. Industriale Sebastiano Mottura” e concluso il 17/05/2002; 

7) Collaborazione organizzativa, didattica e scientifica e realizzazione di materiale didattico(cd-rom, sito internet, etc.) 

delle lezioni tenute dai docenti nei corsi di “COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI” ai sensi 

dell’art.10 D.Lgs 494/96 e ss.mm. svolti ad Agrigento, Trapani, Palermo e Caltanissetta, con la FESICA-CONFSAL-

EDILIZIA e l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; 

8) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4+4 e svolto a Ribera(AG) dal 27 Luglio al 3 Agosto 2002; 

9) Corsi di formazione”Sicurezza nella scuola L.626/94 Personale Docente e ATA” nell’Ist. Comprensivo Statale 

“G.Verga” di Canicattì(Ag) nell’anno 2002; 

10) Seminario  di aggiornamento DD.LL. 494/96 e 528/99 sui temi: I costi della sicurezza – Obblighi del committente, 

delle imprese edili ed elaborazione dei POS svolto a Ribera(AG) il 11 Dicembre 2002; 

11) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4 + 4 e svolto a Ribera(AG) dal 17 AL 31 Gennaio 2003; 
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12) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, con percorso formativo di qualità della 

durata di 120 ore, iniziato a RIBERA(AG) il 15 Gennaio 2003 e concluso il 10 Aprile 2003; 

13) Corso per Promotore sicurezza e salute nei luoghi di lavoro svolto a Ribera(AG) dal 20  al  23 Maggio 2003; 

14) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto a Cosenza   dal 04/06/2003 al 09/10/2003; 

15) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, con percorso formativo di qualità della 

durata di 120 ore, iniziato a COSENZA il 4 Giugno 2003 e da concludere il 14 Ottobre c.a.; 

16) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4 + 4 e svolto a  Marsala(TP) dal 08 AL 13 Settembre 2003; 

17) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 24 ore svolto a Ribera(AG) dal 15/09/2003 al 24/09/2003; 

18) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 20 ore svolto a Reggio Calabria dal 02/10/2003 al 28/11/2003; 

19) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, con percorso formativo di qualità della 

durata di 120 ore, iniziato a REGGIO CALABRIA il 02 Ottobre 2003 e concluso il 19 Dicembre 2003; 

20) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4+4 e svolto a Ribera(AG) dal 03 AL 10 Novembre 2003; 

21) Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di Pubbliche Amministrazioni e 

Istituzioni Scolastiche della durata di 32 ore svolto a Ribera(AG) dal 13 AL 16 Gennaio  2004; 

22) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

24 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 ore, Addetti al primo soccorso e 
antincendio di ore 4 + 4 e svolto a  Favara(AG) dal 16 AL 23 Gennaio  2004; 

23) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per DATORE DI LAVORO del personale INPS 

svolto in collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 27 e 28 Gennaio 2004 a Palermo; 

24) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA del personale INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei 

giorni 03, 04, 05 e 06 Febbraio 2004 a Palermo; 

25) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 17, 18 e 19 Febbraio 2004 a Palermo; 

26) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 24, 25 e 26 Febbraio 2004 a Palermo; 

27) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 02, 03 e 04 Marzo 2004 a Palermo; 

28) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 09, 10 e 11 Marzo 2004 a Palermo; 

29) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 16, 17 e 18 Marzo 2004 a Palermo; 

30) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO del personale INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 22, 23 e 24 Marzo 2004 a Palermo; 

31) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA del personale INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei 

giorni 30 e 31 Marzo, 01 e 02 Aprile 2004 a Palermo; 

32) Corso di formazione per docenti dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 30 Marzo e 3 Aprile 2004; 

33) Corso di formazione per docenti dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 14  e 17 Aprile 2004; 

34) Corso di formazione per docenti dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 20  e 24 Aprile 2004; 

35) Corso di formazione per docenti dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 04  e 08 Maggio 2004; 

36) Corso di formazione per addetto antincendio RISCHIO MEDIO della durata di 8 ore per personale scolastico 

dell’ISTITUTO MAGISTRALE E ISTITUTO COMPRENSIVO “F.CRISPI” di RIBERA il 12 e 13 Maggio 2004; 
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37) Corso di formazione per addetto al PRIMO SOCCORSO della durata di 12 ore per personale scolastico dell’ISTITUTO 

MAGISTRALE E ISTITUTO COMPRENSIVO “F.CRISPI” di RIBERA il 31 Maggio, 01 e 08 Giugno 2004; 

38) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 8, 9 e 10 Giugno 2004 a Palermo; 

39) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 15, 16 e 17 Giugno 2004 a Palermo; 

40) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 22, 23 e 24 Giugno 2004 a Palermo; 

41) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 29 e 30 Giugno, 01 Luglio 2004 a Palermo; 

42) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 6, 7 e 8 Luglio 2004 a Palermo; 

43) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per DATORE DI LAVORO del personale INPS 

svolto in collaborazione con il DIIV della Facoltà di Ingegneria di Palermo nei giorni 13 e 14 Luglio 2004 a Palermo; 

44) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per DATORE DI LAVORO del’INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 15 e 16 Luglio 2004 a Palermo; 

45) Corso di formazione per Personale ATA  dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 2, 3 e 7  Settembre 2004; 

46) Corso di formazione per Personale ATA  dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 4, 6 e 8  Settembre 2004; 

47) Corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 7, 8, 9 e 10 Settembre  2004 a Palermo; 

48) Corso di formazione “per Personale ATA  dell’Istituto  I.P.S.S.A.R. di Sciacca nei giorni 10, 13 e 14  Settembre 2004; 

49) Corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’INPS in collaborazione 

con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 14, 15, 16 e 17 Settembre  2004 a Palermo; 

50) SEMINARIO   SUL TEMA :“ LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI” svolto a SCIACCA(AG) il 27/10/2004; 

51) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4 + 4 e svolto a Sciacca(AG) dal 03 AL 12 Novembre 2004; 

52) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, con percorso formativo di qualità della 

durata di 120 ore, iniziato a SCIACCA(AG) il 09 Novembre 2004 e concluso il 26 Gennaio 2005; 

53) Corso per antincendio rischio medio della durata di 8 ore svolto a SCIACCA il 08 e 09 MARZO 2005; 

54) Corso per addetti antincendio rischio basso di 4 ore svolto a RIBERA il 6 APRILE 2005; 

55) Corso per addetto al primo soccorso di ore 12 ai sensi del DM 388/03 svolto a RIBERA il 7-8 APRILE 2005; 

56) Corso per datore di lavoro svolto per studenti dell’Istituto Alberghiero “Sen.Molinari” di Sciacca(AG) Apr./Giugno 2005; 

57) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 

L.626/94) di 32 ore, Addetti antincendio di ore 4 svolto a Sciacca(AG) dal 02 AL 12 Maggio 2005; 

58) Corsi di informazione e formazione presso la Scuola Pentimalli di Gioia Tauro(RC) svolti in data 18 e 19 Maggio 2005; 

59) Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 comma 2 e 6 L.626/94 della 

durata di 24 ore svolto a Sciacca(AG) dal 16/05/2005 al 25/05/2005; 

60) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 L.626/94) di 32 

ore, Addetti al primo soccorso e antincendio di ore 4 + 4 e svolto a Sciacca(AG) dal 01 AL 11 Giugno 2005; 

61) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, in collaborazione con il COLLEGIO DEI 

GEOMETRI DELLA PROVICIA DI TRAPANI, con percorso formativo di qualità della durata di 120 ore, iniziato a 

TRAPANI il 07 Giugno 2005 e   concluso il 16 Settembre 2005; 

62) Corso di informazione e formazione svolto presso il 5° Circolo Didattico “F.Traina” di Vittoria(RG) in data 9/06/2005; 

63) Corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 26, 27, 28 e 29 Settembre  2005 a Palermo; 

64) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 3, 4, 5 e 6 Ottobre  

2005 a Palermo; 
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65) Corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 10,11, 12 e 13  Ottobre  2005 a Palermo; 

66) Corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in 

collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 17, 18, 19 e 200 Ottobre  2005 a Palermo; 

67) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 25, 26 e 27 Ottobre 2005 a Palermo; 

68) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 8, 9 e 10 Novembre 2005 a Palermo; 

69) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, con percorso formativo di qualità della 

durata di 120 ore, iniziato a SCIACCA(AG) il 20 Dicembre 2005 e concluso il 14  Marzo 2006; 

70) Corsi di informazione-formazione, Datori di lavoro, preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti e 

Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Addetti all’antincendio e primo soccorso per i dipendenti del 

Comune di RIBERA(AG) iniziati il 07/11/2005 e conclusi il 18/01/2006, 

71) Corso per ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE modulo B settore ATECO 8 PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE-ISTRUZIONE  svolto in collaborazione con la CISAL EDILI a SCIACCA(AG) iniziato il 23 Ott. 

2006 e concluso il 08 Nov. 2006; 

72) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto in collaborazione 

con la CISAL EDILI a Ribera iniziato il 23 Nov. 2006 e concluso il 06 Febbr. 2007; 

73) Corso per RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C svolto in collaborazione 

con la CISAL EDILI a SCIACCA(AG) iniziato il 04 Gennaio 2007 e concluso il 12 Gennaio 2007; 

74) Corso di formazione per addetto al PRIMO SOCCORSO della durata di 12 ore ai sensi del D.M. 388/03 svolto a 

Ribera il 10 e 12 Febbraio 2007; 

75) Corso per RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C svolto in collaborazione 

con la CISAL EDILI a SCIACCA(AG) iniziato il 04 Gennaio 2007 e concluso il 12 Gennaio 2007; 

76) Corso antincendio Rischio Basso svolto a RIBERA(AG)  marzo 2007; 

77) Corso per RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C svolto come CFA 

Centro di Formazione AiFOS a SCIACCA(AG) iniziato il 02 Aprile 2007 e concluso il 11 Aprile 2007; 

78) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a SCIACCA(AG) in 

collaborazione con CISAL EDILI APRILE 2007; 

79) N.3 Corsi per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi per dipendenti della 

RIVA & MARIANI svolto a PRIOLO GARGALLO(SR) come CFA CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS GIUGNO 2007; 

80) Corso per Datori di lavoro(art.10 L.626/94) di 20 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.22 

L.626/94) di 32 ore,  svolto a VILLAFRANCA SICULA(AG) OTTOBRE 2007; 

81) Corso di formazione MODULO A PROPEDEUTICO DI BASE per ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di 

Palermo nei gg. 11,12,13, e 14 Dicembre 2008 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

82) Corso di formazione MODULO B8 DI SPECIALIZZAZIONE per ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di 

Palermo nei gg. 18,19,20 e 21 Dicembre 2008 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

83) Corso di formazione MODULO C per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per 

personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg.29,30,31 Gennaio 2008 e 

01 Febbraio 2008 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

84) Corso di formazione per AGGIORNAMENTO per ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo il 13 

Febbraio 2008 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

85) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, in collaborazione con il COLLEGIO DEI 

GEOMETRI DELLA PROVICIA DI TRAPANI, con percorso formativo di qualità della durata di 120 ore, svolto a 

MARSALA(TP) DICEMBRE 2007-FEBBRAIO 2008; 
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86) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a FIUMEFREDDO 

DI SICILIA(CT) come CFA CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS DICEMBRE 2007; 

87) Corso ANTICENDIO RISCHIO MEDIO svolto a FIUMEFREDDO DI SICILIA(CT) DICEMBRE 2007; 

88) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a PIEDIMONTE 

ETNEO(CT) come CFA CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS APRILE 2008; 

89) MASTER FORMAZIONE FORMATORI COME CFA CENTRO AIFOS DI 16 ORE A SCIACCA(AG) MARZO 2008; 

90) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi per dipendenti della RIVA 

& MARIANI svolto a GELA(CL) come CFA CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS MARZO 2008; 

91) Corso modula A per ASPP/RSPP svolto a SCIACCA(AG) APRILE 2008; 

92) Corso per carrellisti svolto a S.GIOVANNI GEMINI(AG) MAGGIO 2008; 

93) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a SCIACCA(AG) 

come CFA CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS ED EFEI GIUGNO-LUGLIO 2008; 

94) N.2 Corsi per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a 

FIUMEFREDDO DI SICILIA(CT) in collaborazione con EFEI GIUGNO-NOVEMBRE 2008; 

95) Corso per Datori di lavoro(art.34 D.Lgs 81/08) di 20 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.37 

D.Lgs 81/08) di 32 ore,  svolto a SAMBUCA DI SICILIA(AG) OTTOBRE 2008; 

96) Corso per Datori di lavoro(art.34 D.Lgs 81/08) di 20 ore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art.37 

D.Lgs 81/08) di 32 ore,  svolto a FIUMEFREDDO DI SICILIA(CT) DICEMBRE 2008; 

97) Corso di primo soccorso,antincendio rischio medio e Informazione-Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 

81/08 Istituto I.P.S.S.A.R “SEN.MOLINARI” di SCIACCA(AG) NOV./DIC.2008-GEN./FEB.2009; 

98) Corso propedeutico Modulo A per ASPP/RSPP svolto a SCIACCA(AG) FEBBRAIO 2009; 

99) Corso di formazione per DATORE DI LAVORO del’INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di 

Palermo nei gg. 24,25 e 26 Febbraio 2009 nell’aula formativa del DIIV a Palermo; 

100) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg 3, 4, 5 e 6 Marzo 

2009 nell’aula formativa del DIIV a Palermo; 

101) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 10, 11 e 12 Marzo 2009 nell’aula formativa del DIIV a Palermo; 

102) Corso di formazione MODULO A PROPEDEUTICO DI BASE per ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di 

Palermo nei gg. 17,18,19 e 20 Marzo 2009 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

103) Corso di formazione MODULO B8 DI SPECIALIZZAZIONE per ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di 

Palermo nei gg. 31 Marzo e 01,02,  03 Aprile 2009 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

104) Corso di formazione MODULO C per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per 

personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei gg.29,30,31 Gennaio 2008 e 

01 Febbraio 2008 presso aula formativa DIIV a Palermo; 

105) Corso di Informazione e Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 per personale dell’Istituto Magistrale 

“F.CRISPI” di RIBERA(AG) MARZO 2009; 

106) Corso di primo soccorso,antincendio rischio medio e Informazione-Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 

81/08 per personale dell’AICS di AGRIGENTO MARZO 2009; 

107) Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi svolto a FIUMEFREDDO 

DI SICILIA(CT) in collaborazione con EFEI APRILE  2009; 

108) Corso per OPERATORI UTILIZZO GRU svolto a FIUMEFREDDO DI SICILIA(CT) in collaborazione con EFEI  2009; 

109) Corsi Moduli A, B8 e C ASPP-RSPP PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-SCUOLE per dipendenti dell’UNIONE DEI 

COMUNI FEUDO D’ALI svolti a RAFFADALI(AG) MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2009; 

110) Corso di formazione per AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE SICUREZZA NEI CANTIERI di 40 ore ai sensi 

del TITOLO IV D.Lgs 81/08 allegato XV per personale dell’ INPS svolto in collaborazione con il DIIV della Fac. di Ing. 

di Palermo  concluso il 18 Novembre 2009 presso aula formativa DIIV a Palermo. 
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111) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2010 nell’aula formativa del DIIV a Palermo; 

112) Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” per PREPOSTO dell’ INPS in collaborazione con il 

DIIV della Fac. di Ing. di Palermo nei giorni 30 Novembre, 01 e 02  Dicembre 2010 nell’aula del DIIV a Palermo; 

113) N.6 Corsi di Informazione e Formazione della durata di 12 ore ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e SS.MM. e 

N.6 Corsi per addetto antincendio rischio basso della durata di 4 ore con fondi interprofessionali FON.AR.COM 

organizzati in collaborazione con Associazione Sindacale Imprese Ribera dal 20 Dicembre 2010 al 14 Aprile 2011 

nell’aula formativa in Ribera(AG) viale Regione Siciliana n.70; 

114) Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, in collaborazione con il COLLEGIO DEI 

GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI della durata di 120 ore, Maggio-Ottobre 2011; 

115) Corso di Formazione per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. – modulo 
“C” (D.Lgs. 81/08 e ss.mm. art.32 comma 2) con inizio il 13/03/2012 e concluso il 12/04/212 svolto in collaborazione 

con l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO aula formativa Via Gaglio n.1 ad Agrigento; 

116) N.2 corsi di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri di 40 ore svolti a Palermo nella Via Gioeni 

n.1 dal 11 gennaio al 09 febbraio 2013; 

117) Corsi per datore di lavoro, RLS , Primo soccorso ed antincendio rischio medio e basso Gen.-Giu 2014; 

118) Corsi per lavoratori di formazione generale e specifica basso, medio ed alto rischio anno 2014; 

119) Corsi formazione generale e specifica dipendenti MAGAPA srl Gennaio 2015; 

120) Formazione generale lavoratori svolto a Biancavilla Gennaio 2015; 

121) Formazione specifica rischio alto svolto a Biancavilla Gennaio 2015; 

122) Corso Datore di Lavoro RSPP rischio basso/medio/alto ed RLS svolto a Ribera Gennaio 2015; 

123) Corso Primo Soccorso di 12 ore svolto a Ribera Gennaio 2015; 

124) Corso antincendio rischio basso svolto a Biancavilla Maggio 2015; 

125) Corso RLS di 32 ore svolto a Biancavilla Novembre 2015; 

126) Corso Datore di Lavoro RSPP rischio basso/medio/alto ed RLS svolto a Ribera Agosto 2015; 

127) Corsi per datore di lavoro, RLS , Primo soccorso ed antincendio rischio basso Gen.-Dic. 2015; 

128) Corsi di formazione lavoratori Generale e Specifica dipendenti 3° Settore Comune di Ribera Novembre 2015; 

129) Corsi di formazione lavoratori Generale e Specifica, addestramento settore Agricoltura, dipendenti 2° Settore Comune 

di Ribera da Maggio 2015 a Marzo 2016; 

130) Corsi antincendio e primo soccorso dipendenti Istituto Istruzione Sec. Superiore “F.Crispi” di Ribera Febr.2016; 

131) Corsi Form.Gen.+Spec.(8 ore) Formatore Ing.Avanzato S. per Docenti e ATA IISS F.Crispi Ribera Febr.2016; 

132) Corsi Formazione Generale, specifica, Preposto, Antincendio RM per Docenti e ATA dell’Istituto MAZZEI di Giarre, 

Riposto, Randazzo e Bronte Aprile/Maggio 2016; 

133) Consulenza sicurezza art.31 co.1 D.Lgs 81/08 al RSPP Istituto Istruzione Sec. Superiore “F.Crispi” di Ribera 2016; 

134) Verifiche Impianti elettrici e di terra art.86 D.Lgs 81/08 Istituto Istruzione Sec. Superiore “F.Crispi” di Ribera 2016; 

135) Da Gennaio 2014 corsi di formazione in FaD integrata su piattaforma www.qsscorsionline.it. e www.qsscorsi.it. 

136) Corsi Formazione Generale e specifica, agg.RLS e ASPP/RSPP Istituto Comprensivo Biancavilla; 

137) Corsi Formazione Generale e specifica, agg.RLS e ASPP/RSPP nelle Scuole e Aziende 

Ribera, lì 20/01/2018                                                                   
                                                                                                      Il Presidente   
                                                                                     QSS Formazione Sicurezza e Salute 

 
 
 


