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AIESiL aderisce a  

 

 CARTA DEI VALORI 

 
 

AIESiL, Associazione Itraliana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, è una 

Associazione datoriale dinamica, sempre in continua evoluzione con l’andamento della società, 

impegnata a sviluppare la propria Mission “divulgare e migliorare la cultura della salute, 

sicurezza e igiene sul lavoro”. 

All’interno di AIESiL c’è la convinzione che lo sviluppo e la crescita delle figure professionali 

operanti nel settore della sicurezza sul lavoro si possano raggiungere solo perseguendo la 

Mission associativa. 
 

La Carta dei Valori riassume i principi di AIESiL che motivano l’adesione e la crescita nella 

nostra piccola grande famiglia : 
 

 MISSION: divulgare e migliorare la cultura della salute,sicurezza e igiene sul lavoro e 

ambiente. 
 

 PARTECIPAZIONE: i soci vivono la vita associativa in modo diretto ed ognuno con il proprio 

contributo, può contare su una efficiente rete di informazione e presenza sul territorio 

implementata dai centri regionali e provinciali AIESiL.  
 

 QUALIFICAZIONE e CRESCITA : Essere socio AIESiL è qualificante nonché garanzia di 

elevata qualità per consulenti e formatori che, opportunamente selezionati per l’iscrizione 

all’associazione, acquisiscono già una certificazione di primo livello alla quale si può 

aggiungere quella di terzo livello rilasciata dall’ente terzo FAC Partner AIESiL. 
 

Nell’ambito della propria attività e partecipazione il socio AIESiL beneficia in forma gratuita di 

crediti formativi per l’aggiornamento quinquennale seguendo i percorsi formativi organizzati 

dalla sede Nazionale o dai CRA e CPA nonché di quelli, proposti dall’Accademia degli 

Eccellenti, innovativi allo scopo di aggiornare e consolidare la propria cultura allo scopo di 

trasmetterla alle aziende ed alle imprese nazionali perché possano ulteriormente crescere nelle 

loro attività. 
 

SVILUPPO E INNOVAZIONE: i soci possono proporre al CTS i propri progetti di sviluppo e/o di 

approfondimento che con l’appoggio dell’Associazione consentiranno il propagarsi della Mission 

associativa 
 

APPARTENENZA: tutti i soci devono sentirsi parte attiva nel settore della sicurezza sul lavoro 

per lo sviluppo della cultura per il quale opera con elevato impegno sia autonomamente sia in 

collaborazione con enti e/o istituzioni. 
 

TRASPARENZA: in ogni rapporto tra soci, collaboratori, clienti e fornitori devono essere 

rispettate le regole di trasparenza e codice etico. 

 


