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ISCRIZIONE GRATUITA SOCIO ADERENTE
(esclusi formatori e consulenti in base al D.Lgs 81/08 e ss. mm.)

SETTORE :

EDILE

INDUSTRIA

MANIFATTURIERO

AGRICOLTURA

METALMECCANICO

COMMERCIO
ARTIGIANATO

SERVIZI/TERZIARO

ALTRO ……………………………………..

Il sottoscritto* ______________________________________, nato a *______________________________ il *________________________

Residente in via* ____________________________________ n° civ.* ___ CAP* ______ Città* ____________________________________

C.F. *_______________________________________________________________ Tel. ___________________________________________

Cell.*_____________________________ Fax ________________________ E-mail*______________________________________________

PEC_______________________________________________ Sito web________________________________________________________

in qualità di __________________________________________e per conto di ____________________________________________________
(incarico)

(impresa per la quale richiede l’iscrizione)

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________ cod. Ateco ________________________

P.IVA _______________________________________________________C.F. ___________________________________________________

con sede in ______________________________ via e n° civ. __________________________________________________ cap.___________

presa visione, sul sito www.aiesil.it, dello Statuto e del Codice Deontologico, di cui ne accetta i contenuti, condivide la missione
dell'Associazione volta alla divulgazione della Cultura della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dell'Ambiente e pertanto
CHIEDE

l’iscrizione gratuita, quale SOCIO ADERENTE, all’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
(AIESiL), così come previsto dall’art. 4bis dello Statuto AIESiL e potrà fruire della gestione relativa al progetto nazionale AIESiL
“cvdellasicurezzasullavoro.it”con lo sconto del 50%, nonché delle convenzioni attive con i partner AIESiL su tutto il territorio
Nazionale e ricevere gli aggiornamenti tecnico giuridici relativi alla normativa vigente di cui al D.Lgs 81/08 e all'Ambiente.
Il sottoscritto si riserva il diritto di recedere da socio aderente in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a:
segreteria@aieisl.it oppure a mezzo lettera raccomandata.

Luogo e data ____________________

firma_________________________

* obbligatori

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs 30/06/2003 n.196 smi,
relativamente alle attività dell’Associazione.
Luogo e data_________________________

firma______________________
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Il sottoscritto dichiara di utilizzare per l’attività della propria Azienda le seguenti attrezzature :
Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano
dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da
una struttura estensibile e da un telaio.
Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella
posizione di lavoro.
Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto
della gravità.
Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità
della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per
caricare e scaricare il veicolo.
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO:
Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli,
utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di
rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere,
sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno,
girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima
per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare,
spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o
forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
MACCHINE MOVIMENTO TERRA:
Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente
in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una
cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di
360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il
dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di
demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di
carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa
operativa maggiore di 4500 kg.
Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di
un escavatore posteriore.
Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale,
con massa operativa maggiore di 4500 kg.
Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro,
veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Luogo e data _______________________________

rimorchio o

Timbro e firma

________________________________________________
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