
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
AVANZATO SALVATORE 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome e Cognome 
  

SALVATORE  AVANZATO 
Indirizzo residenza  VIALE  GARIBALDI N.92 – 92016 RIBERA (AG)  ITALY  

TEL.AB. 0925/575109 – UFF.PA 091/7657579   TEL.NI 3397626301-3396976112 
Codice Fiscale/REA  VNZ SVT 55H05 H269Y – C.C.I.A.A. di AGRIGENTO R.E.A.:AG-210726 

Codice : 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di agg. professionale 
Codice : 74.90.21 – Consulenza sulla Sicurezza e Salute posti di lavoro 
Codice : 71.20.21 – Certif. Sist. di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza 
Codici :43.21/22 – Abilitazione Impianti D.M. 37/08 dalla Lett. “A” alla “G” 
Albo Min. Interno L.818 Antincendio con codice AG00788I00142.  
TECNICO VERIFICATORE per le classi:  
1)  Install. e disp. di protezione contro le scariche   atmosferiche;  
2)  Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;   
3)  Impianti di messa a terra di impianti alimentati tensione oltre 1000 V. di 
ISI SRL Organismo abilitato verifiche DPR 462/01 Min. Sv.Econ.  
AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001-2008.  INGEGNERE GEOBIOLOGO; 
4) OPERATORE BLSD ASS. Formatori Brev.N.B-00757 del 9/11/19; 
5) ISTRUTTORE BLSD-PBLSD Brev.N.B-00748 del 10/11/2019; 
6) ISTRUTTORE PhTC BASIC Brev.N.PH-00494 del 04/10/2020; 
7) ISTRUTTORE OSSIGENO Brev.N.	FAD-00553 del 07/04/2021 
7) ESAMINATORE /FORMATORE EIPASS Ribera, Palermo,Sciacca,Favara. 
8) DATA PROTECTION OFFICER(DPO) Reg.Europeo UE 2016 679; 
9) TECNICO MANUTENTORE ESTINTORI SENIOR – UNI 9994-2 2015; 
10)MANUTENTORE RESP. IDRANTI E NASPI; 
11) INSTALLATORE E MANUTENTORE PORTE REI. 

E-mail/sito web  ing.avanzato@gmail.com   salvatore.avanzato@ingpec.eu  www.qsscorsi.it 
www.avanzatosicurezza.it www.avanzatoedilizia.it www.qsscorsionline.it 
www.assoeureka.it  PRESIDENTE QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE, 
EUREKA – RESP./COORD.SCIENT. MENTOR E TUTOR; 
RESP.PROG.FORMATIVO OPN ITALIA LAVORO AGRIGENTO E CNL 
PROV.AGRIGENTO COD.AG_288 e AG_289 ELENCO SOGGETTI FORMATORI 
DASOE SICILIA ; 
RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO CNL NAZIONALE E OPN ITALIA 
LAVORO NAZIONALE; RESP. FORMATIVO CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
LAVORO prot.n.313/19 DASOE 3 DEL 09/11/2019 ALBO REGIONE SICILIA DASOE 
3 D.A.1432  dell’08/08/2012 SOGGETTI FORMATORI Prot. N.241/19 COD.PA_227; 
COORD. OPN ITALIA LAVORO REGIONE SICILIA EDILIZIA; 
PRES. FEDERAZIONE EDILI C.N.L.; 
COORD. ONASPI SICUREZZA CANTIERI(L.4/2013)-ONASPI SICILIA; 
PRESIDENTE ASS. QSS EUREKA SICUREZZA aff.O.NA.S.P.I.(L.4/2013) diretta 
emanazione Associazione ASSOFORMATORI(L.4/2013); 
PRES. O.P.E. SCUOLA ED. ITALIA LAVORO;  
Presidente Terr. CNL PALERMO Via Cancello alla Gioiamia  n.2  PALERMO. 

 
Data  e luogo di nascita 

 DELEGATO PROV. PALERMO ENAC  ENTE NAZIONALE ATTIVITA’ CULTURALI 
05  GIUGNO 1955     RIBERA(AG)            NAZIONALITÀ: ITALIANA 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ING.SALVATORE  AVANZATO 

Indirizzo  VIALE  GARIBALDI N.92 – 92016 RIBERA (AG) P.I. 02850510849 
Telefono/Fex  0925/62922 – 339/7626301 / 1782211188 

CODICE FISCALE/REA  VNZ SVT 55H05 H269 Y - C.C.I.A.A. di AGRIGENTO R.E.A.: AG-210726 
Codice : 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di agg. professionale 

Codice : 74.90.21 – Consulenza sulla Sicurezza e Salute posti di lavoro 

Codice : 71.20.21 – Certif. Sist. di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza 

Codici :43.21/22 – Abilitazione Impianti D.M. 37/08 dalla Lett. “A” alla “G” 

Albo Min. Interno L.818 Antincendio. Verificatore Impianti elettrici  e di  Terra. 
Auditor/Lead Auditor ISO 9001-2008. Ingegnere Geobiologo. 

E-mail/sito web  ing.avanzato@gmail.com  salvatore.avanzato@ingpec.eu 
www.avanzatosicurezza.it www.avanzatoedilizia.it    www.qsscorsionline.it 
www.corsi.it  www.assoeureka.it  
PRESIDENTE ONaPS – QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE           
EUREKA – ESAARCO AG  -  DIRETTORE FORMAZIONE ESAARCO 
PALERMO REA PA - 319146 

       RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO ESAARCO  ALBO REGIONE 
SICILIA DASOE 3 D.A.1619 dell’08/08/2012 SOGGETTI FORMATORI 
Prot. N.00/38260/16 del 29 APRILE 2016. 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data  e luogo di nascita  05  GIUGNO 1955     RIBERA(AG) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   1985-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.T.C. – Edil Tecnica Costruzioni S.r.l. Via Giorgio Arcoleo n.40  Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Socio e membro del CdA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CdA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   2000-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicilstrade Snc Via Genova n.70  FAVARA(AG) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico per la L.46/90 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio Dichiarazione conformità L.46/90 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   1985-1990 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.T.C. – Edil Tecnica Costruzioni S.r.l. Via Giorgio Arcoleo n.40  Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Socio e membro del CdA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CdA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 Date (da – a)   2000-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sicilstrade Snc Via Genova n.70  FAVARA(AG) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico per la L.46/90 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio Dichiarazione conformità L.46/90 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)   2007 fino ad aprile 2011: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avanzato Sicurezza Group Srl Via Regione Siciliana n.70  RIBERA(AG) 

Da aprile 2011: Responsabile Tecnico  
Sicurezza Group Srl Via Regione Siciliana n.70  RIBERA(AG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda consulenza sicurezza e Impresa edile 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico per la L.46/90 ora D.M.37/08 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio Dichiarazione conformità L.46/90 ora D.Lgs 37/08 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)   1990- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALCUNE AZIENDE: 

1. Centro Revisioni Ferrigno Via Imbornone n.11 Ribera(AG) – Aprile 1999; 
2. due corsi di formazione(COD.4544 e 4545) per “TECNICI RECUPERO E RESTAURO 

EDILIZIO ED AMBIENTALE” - Lamezia Terme(CZ) – 1999; 
3. nel corso di formazione per “TECNICO DEL RECUPERO E RESTAURO IN CENTRI 

STORICI” svolto a S. Giovanni in Fiore(CS) presso l’Hotel Dinos – 1999; 
4. nel corso di formazione per “ASSISTENTE NEI CANTIERI EDILI” svolto a S. Giovanni in 

Fiore(CS) presso l’Hotel Dinos – 1999; 
5. nominato dal DD.L. FIRRIGNO CARMELO nell’attività di revisione autovetture in Ribera(AG) 

nella Via Imbornone angolo Via Piemonte – 1999; 
6. nominato dal DD.L. DI LUCIA C. nel cantiere edile per la ristrutturazione di un fabbricato sito 

in Via Roma angolo Via Gerone in Ribera(AG) – 2003-2004; 
7. nominato dal DD.L. FRAGAPANE GIOVANNA nell’Istituto scolastico Suore di S.Anna in 

RIBERA(AG)Via Millefiori – 2005; 
8. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa TRIOLO ANTONINA nell’Istituto 

scolastico magistrale “F.CRISPI”  di  RIBERA(AG) – 2005-2008; 
9. nominato dal DIR. SCOLASTICO Dott.ssa SANTAMARIA FELICIA nella DIREZIONE 

DIDATTICA STATALE “GIOVANNI XXIII– 1° CIRCOLO DI SCIACCA Gen. 2006; 
10. NOMINATO RSPP DEI DIPARTIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

RIBERA(AG) 2006-2007-2008-2009-2010(fino settembre); 
11. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa MAFFEY EVELINA  del 1° Circolo 

Didattico “F.CRISPI” di RIBERA(AG) nel 2007; 
12. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. BRANCATO FILIPPO   dell’ ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE “T. FAZELLO” di SCIACCA 2008-2009; 
13. Nominato RSPP, da Maggio 2009 a Maggio 2010, al  RESORT “ROCCO FORTE” C.DA 

VERDURA in SCIACCA(AG); 
14. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. BRANCATO FILIPPO nell’Istituto scolastico 

magistrale “F.SCRISPI”  di  RIBERA(AG) – 2010; 
15. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa TRIOLO ANTONINA nell’Istituto 

scolastico magistrale “F.CRISPI”  di  RIBERA(AG) – 2011; 
16. Nominato RSPP, da Ottobre 2010  a  Dicembre 2012, dal COMUNE DI CIMINNA(PA); 
17. nominato dal DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa ACCURSIO CATERINA e Prof.ssa 

Maria Angela CROCE del 1° Circolo Didattico “F.CRISPI” di RIBERA(AG) da SETTEMBRE 
2012 ad oggi 

18. NOMINATO RSPP DEI DIPARTIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
RIBERA(AG) da Maggio 2015 al 28 FEBBRAIO 2017. 
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• Tipo di azienda o settore  Le aziende sopra descritte operano in macrosettori diversi(Edilizia, Agricoltura, Pubblica 
Amministrazione, Scuole). E’ stato svolto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e Piani di Emergenza. 

Tipo di impiego  Incarico esterno da libero professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  R.S.P.P. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)   2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE Via Guastella n.56 RIBERA(AG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza finalità di lucro nel settore della formazione sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro 

• Tipo di impiego  FORMATORE – PROGETTISTA E RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CdA  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE Via Guastella n.56 RIBERA(AG) 

QSS POLO FORMATIVO ESAARCO UNIVERSITY SICILIA Via Bergamo n.40 PALERMO 
• Tipo di azienda o settore  Associazione senza finalità di lucro nel settore della formazione sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO MENTOR/TUTOR di contenuto e di 

Processo 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CdA  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)   1997 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTI DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA(QSS, CNA, ASSOCOSTRUTTORI, 

EFEI CALABRIA, EFEI SICILIA, EFEI NAZIONALE, AIFOS, FESICA CONFSAL EDILIZIA, 
FIRAS COORDINATORI, FIRAS-SPP, FEDERFORMATORI, ISORS, F.E.N.-I.S.A., EBAFoS, 
ORDINE GEOLOGI SICILIA E CALABRIA, ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO, COLLEGIO 
GEOMETRI DI TRAPANI, SCUOLE, COMUNE DI RIBERA, DI CIMINNA, ALCAMO ETC. 

• Tipo di azienda o settore  ASS. SINDACALI, ENTI CHE ORGANIZZANO CORSI EX D.L.626/04 ORA D.LGS 81/08 T.U. 
• Tipo di impiego  FORMATORE – RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATORE – RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Ingegneri Agrigento e EFEI SICILIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTI DI FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI 60 e 120 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II Circolo Didattico Don Bosco di Ribera 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA 
• Tipo di impiego  FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATORE corso sulla sicurezza “Conoscere per essere sicuri” finanziato dal FSE. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FESICA CONFSAL EDILIZIA-ORDINE GEOLOGI SICILIA – QSS FORMAZIONE SICUREZZA 
E SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONI ED ENTI DI FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI DI 120 ORE 
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• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA “VETRAN0” sede di  RIBERA(AG) 

 
• Tipo di azienda o settore  SCUOLA 

• Tipo di impiego  Docente un corso per Tecnico per il Riscaldamento, Condizionamento e Refrigerazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
Date (da – a)  GIU.-SETT. 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 QSS FORMAZIONE  SICUREZZA E SALUTE – DIPARTIMENTO INGEGNERIA 
INFRASTRUTTURE VIARI FACOLTA’ INGEGNERIA PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE E DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO 
• Tipo di impiego  FORMATORE corsi di formazione delle figure professionali di DATORE DI LAVORO, 

PREPOSTO e RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA operanti nelle 
strutture provinciali e sub-provinciali dell’INPS del NORD D’ITALIA 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2005; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di RIBERA(AG) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DIPENDENTI 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATORE RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE - DIPARTIMENTO INGEGNERIA 

INFRASTRUTTURE VIARI FACOLTA’ INGEGNERIA PALERMO 
• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE E DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO 

• Tipo di impiego  FORMATORE corsi di formazione MODULO A PROPEDEUTICO DI BASE per ADDETTO E 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per personale dell’ INPS 

• Principali mansioni e responsabilità   FORMATORE E RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  FEBBRAIO-APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FESICA CONFSAL EDILIZIA- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE SINDACALE – ORDINE PROFESSIONALE 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  GIUGNO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI 

• Tipo di azienda o settore  COLLEGGIO PROFESSIONALE 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI 

• Principali mansioni e responsabilità   
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  AGOSTO-SETTEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISORS 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  GENNAIO-FEBBRAIO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIRAS COORDINATORI-F.E.N.-I.S.A. 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONI SINDACALI 
• Tipo di impiego  FORMATORE CORSI DATORE LAVORO-RSPP RAPPR.LAV.SICUREZZA E ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO. 
• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  DA GENNAIO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIRAS COORDINATORI-F.E.N.-I.S.A. EDIZIONI MOMENTI 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONI SINDACALI – SOC.COOP. 
• Tipo di impiego  FORMATORE  E TUTOR MULTIMEDIALE CORSI SICUREZZA PER FIGURE 

PROFESSIONALE in piattaforma web:qsscorsionline.it  
• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTI  FORMATIVI 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a)  GENNAIO-FEBBRAIO  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIRAS COORDINATORI-F.E.N.-I.S.A.-EBAFoS SICILIA- QSS FORMAZIONE SICUREZZA E 
SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONI SINDACALI – ENTE BILATERALE - ASSOCIAZIONE 
• Tipo di impiego  FORMATORE  CORSO AGG. PER COORDINATORE SICUREZZA NEI CANTIERI 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  GENNAIO  2013 
• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  FIRAS COORDINATORI-F.E.N.-I.S.A.-EBAFoS SICILIA- ASSOGENERAZIONE2000 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONI SINDACALI – ENTE BILATERALE - ASSOCIAZIONE 
• Tipo di impiego  FORMATORE  E CORSI OPERATORI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATORE 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  DAL 19 LUGLIO  2012 AL 07/04/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EBAFoS Nazionale Ente Bilaterale Artigianato per la formazione sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  ENTE BILATERALE NAZIONALE 
• Tipo di impiego  ATTIVITA’ DI ACCREDITO ENTI  ED AZIENDE PER LA FORMAZIONE SICUREZZA 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE REGIONE SICILIA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 INCARICHI  COORD. PER LA 
SICUREZZA,  P.O.S , PIMUS  
D.LGS 81/08 T.U. E SS.MM. 

CTU E C.T. AL P.M.  
• Date   1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del Committente 
 

 Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico di edifici per civile 
abitazione di Committenti vari. Consulenza redazione POS(Piano Operativo Sicurezza) Imprese 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati e Imprese edili. Consulenze Tecniche Procura  e  Tribunale di SCIACCA. 
• Tipo di impiego  Libero Professionista –  Da Gennaio 2017 Ditta Individuale ING.SALVATORE AVANZATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progett. e di esecuz. e consulente redazione POS, CTU 
e CT al Pubblico Ministero. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

  
1968-74 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI SCIACCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 
• Date (da – a)  1974-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e tecnica delle costruzioni-Progetti di Strutture-Urbanistica. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – SEZIONE EDILE in data 10 APRILE 1990. 
  ISCRITTO ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO DAL 1990 AL N.788 ALBO PROFESSIONALE. 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ALBO MINISTERO INTERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTINCENDIO L.818 

• Qualifica conseguita 
 

Date 
Nome e Tipo di istituto di Istruzione 

Principali materie/abilità 
Professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 TECNICO PROCEDURE RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI 
 
Da Maggio 2012 ad oggi 
I.S.I. ISTITUTO INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE 
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA 
SCARICHE ATMOSFERICHE 
VERIFICATORE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA 
 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIA RELATIVE ALLA SICIREZZA E SALUTE NEI CANTIERI EDILI 

• Qualifica conseguita  CORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA 
   

• Date (da – a)  1997 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENTI DI FORMAZIONE VARI: 

Attestati corsi Moduli A, B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 e C ; Corsi di aggiornamento. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 MATERIE RELATIVE ALLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

• Qualifica conseguita  ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN TUTTI  I 
MACROSETTORI 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DARIO FLACCOVIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NORMATIVA E CALCOLO PONTEGGIO METALLICI 

• Qualifica conseguita  PERSONA COMPETENTE redazione del PiMUS(Piano Ponteggio Uso e Smontaggio Ponteggi) 
• Date (da – a)  2015-2016 
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Svolgimento incarico di Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in tutti i Macrosettori:Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Alberghi, Pubblica 
Amministrazione e Scuole, Industria, Uffici, Chimico e Sanità. 
Svolgimento Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva. 
 Incarico di persona competente nella redazione del Piano di Montaggio 

ponteggi(PiMUS). 
 Collaudo opere in c.a. e Incarichi di progettazione e direzione lavori delle opere edili.            

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Avendo svolto attività formativa come FORMATORE SENIOR  - FORMATORE TUTOR 
MULTIMEDIALE  e sviluppata la capacità di ascolto delle esigenze formative  di ciascun 
partecipante ai corsi per Datori di Lavoro, Lavoratori, Antincendio rischio basso e medio, per 
tecnici professionisti ASPP/RSPP, COORD. SIC. CANTIERI, ETC.. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Applicazione di tecniche di coordinamento del personale aziendale nel corso delle consulenze e 
formazioni e capacità amministrative del personale dipendente nelle singole fasi produttive. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottimo impiego del PC attraverso una lunga esperienza nell’utilizzo. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per  qualunque referenza è possibile contattare l’ing. Avanzato Salvatore al Tel. 0925/575109 
339/7626301-339/6976112 MAIL: ing.avanzato@gmail.com. salvatore.avanzato@ingpec.eu 

  “Dichiaro ai sensi del DPR 445/2000 di essere docente qualificato senior e PROGETTISTA 
RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORO 
prot.n.47/19 DASOE 3 SICILIA DEL 27/02/2019 ELENCO SOGGETTI FORMATORI, CNL 
AG e OPN ITALIA LAVORO AG ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute.”  
Svolgo attività di RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO, MENTOR/TUTOR DI 
CONTENUTO E DI PROCESSO, INIZIATORE PROFESSIONALITA’ SICUREZZA NEI 
CORSI IN FAD INTEGRATA E COLLABORATIVA CCNL EDILIZIA E ACCORDO STATO 
REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016..  
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR in vigore dal 25 Maggio 
2018” e D.Lgs 101/2018 in vigore dal 19/09/2018.  
 
 
Ribera     01  GIUGNO   2021                                                FIRMA 

   
 
                                                                                  
 

   
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ONaPS Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza VIA APPIA NUOVA N.612 ROMA 

QSS EUREKA SICUREZZA affiliata O.NA.S.P.I. – O.NA.S.P.I. Sicurezza Cantieri 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO DI QUALITA’ E QUALIFICA PROFESSIONALE L.4/2013 

• Qualifica conseguita  FORMATORE-R.P.F. SICUREZZA SUL LAVORO D.I. 6.3.2013; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E   PROTEZIONE TUTTI 

MACROSETTORI; 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Attestato di Qualità e di Qualificazione 
Professionale dei Servizi Prestati 

/ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ǀŝĞŶĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ�ĚĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ʹ�KƌŐĂŶŝƐŵŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ�ĚĞůůĂ�^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͕�WƌŝǀĂĐǇ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ŝƐĐƌŝƚƚĂ�
ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ�ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂů�D/^��;DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůŽ�^ǀŝůƵƉƉŽ��ĐŽŶŽŵŝĐŽͿ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϭϯ�ƉĞƌ�ůĞ�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂŶŽ�ůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă�
Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƉƌĞƐƚĂƚŝ�ĚĂŝ�ƐŽĐŝ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĚŝĐŚŝĂƌĂ�ĐŚĞ�ŝů�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ġ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ŝƐĐƌŝƚƚŝ�ƐŽŶŽ�ƚĞŶƵƚŝ�Ă�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞů�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�
Ăůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĂůůĞ�ůĞƚƚĞƌĞ�Ă͕Ϳ�ďͿ͕�ĐͿ͕�ĚͿ͕�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳ͕�ĐŽŵŵĂ�ϭ͕�ůĞŐŐĞ�ϰͬϮϬϭϯ͘�
>͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ŚĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĂŶŶƵĂůĞ�ĚĂůůĂ�ĚĂƚĂ�Ěŝ�ƌŝůĂƐĐŝŽ�Ğ�ŶŽŶ�ğ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘��

EĞů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϳ�Ğ�ϴ͕�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϮϬϭϯ�

>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĂƚƚĞƐƚĂ�ĐŚĞ�

AVANZATO SALVATORE 
EĂƚŽ�Ă�ZŝďĞƌĂ�;�'Ϳ�ŝů�ϬϱͬϬϲͬϭϵϱϱ�

^ŽĐŝŽ�Ŷƌ͘�KE�^W/ϬϬϬϭϬϬ�
ğ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ�ĚĂůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�

&ŽƌŵĂƚŽƌĞ�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ŶĞŝ�ůƵŽŐŚŝ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�

/ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘� �����
�ĂůĚŽ�^ƚŝǀĞŶ�DĂƌŝĂŶŽ�

sŝďŽ�sĂůĞŶƚŝĂ�;ssͿ�ϭϯͬϭϬͬϮϬϮϬ�

�ƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ŷƌ͘��dYϬϮϵϵ�

Attestato di Qualità e di Qualificazione 
Professionale dei Servizi Prestati 

/ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ǀŝĞŶĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ�ĚĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ʹ�KƌŐĂŶŝƐŵŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ�ĚĞůůĂ�^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͕�WƌŝǀĂĐǇ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ŝƐĐƌŝƚƚĂ�
ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ�ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂů�D/^��;DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůŽ�^ǀŝůƵƉƉŽ��ĐŽŶŽŵŝĐŽͿ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϭϯ�ƉĞƌ�ůĞ�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂŶŽ�ůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă�
Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƉƌĞƐƚĂƚŝ�ĚĂŝ�ƐŽĐŝ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĚŝĐŚŝĂƌĂ�ĐŚĞ�ŝů�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ġ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ŝƐĐƌŝƚƚŝ�ƐŽŶŽ�ƚĞŶƵƚŝ�Ă�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞů�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�
Ăůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĂůůĞ�ůĞƚƚĞƌĞ�Ă͕Ϳ�ďͿ͕�ĐͿ͕�ĚͿ͕�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳ͕�ĐŽŵŵĂ�ϭ͕�ůĞŐŐĞ�ϰͬϮϬϭϯ͘�
>͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ŚĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĂŶŶƵĂůĞ�ĚĂůůĂ�ĚĂƚĂ�Ěŝ�ƌŝůĂƐĐŝŽ�Ğ�ŶŽŶ�ğ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘��

EĞů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϳ�Ğ�ϴ͕�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϮϬϭϯ�

>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĂƚƚĞƐƚĂ�ĐŚĞ�

AVANZATO SALVATORE 
EĂƚŽ�Ă�ZŝďĞƌĂ�;�'Ϳ�ŝů�ϬϱͬϬϲͬϭϵϱϱ�

^ŽĐŝŽ�Ŷƌ͘�KE�^W/ϬϬϬϭϬϬ�
ğ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ�ĚĂůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�;Z͘^͘W͘W͘Ϳ�

/ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘� �����
�ĂůĚŽ�^ƚŝǀĞŶ�DĂƌŝĂŶŽ�

sŝďŽ�sĂůĞŶƚŝĂ�;ssͿ�ϭϯͬϭϬͬϮϬϮϬ�

�ƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ŷƌ͘��dYϬϮϵϳ�

Attestato di Qualità e di Qualificazione 
Professionale dei Servizi Prestati 

/ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ǀŝĞŶĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ�ĚĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ʹ�KƌŐĂŶŝƐŵŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ�ĚĞůůĂ�^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͕�WƌŝǀĂĐǇ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ŝƐĐƌŝƚƚĂ�
ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ�ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂů�D/^��;DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůŽ�^ǀŝůƵƉƉŽ��ĐŽŶŽŵŝĐŽͿ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϭϯ�ƉĞƌ�ůĞ�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂŶŽ�ůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă�
Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƉƌĞƐƚĂƚŝ�ĚĂŝ�ƐŽĐŝ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĚŝĐŚŝĂƌĂ�ĐŚĞ�ŝů�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ġ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ŝƐĐƌŝƚƚŝ�ƐŽŶŽ�ƚĞŶƵƚŝ�Ă�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞů�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�
Ăůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĂůůĞ�ůĞƚƚĞƌĞ�Ă͕Ϳ�ďͿ͕�ĐͿ͕�ĚͿ͕�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳ͕�ĐŽŵŵĂ�ϭ͕�ůĞŐŐĞ�ϰͬϮϬϭϯ͘�
>͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ�ŚĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĂŶŶƵĂůĞ�ĚĂůůĂ�ĚĂƚĂ�Ěŝ�ƌŝůĂƐĐŝŽ�Ğ�ŶŽŶ�ğ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘��

EĞů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϳ�Ğ�ϴ͕�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�Ŷƌ͘�ϰ�ĚĞů�ϮϬϭϯ�

>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘�ĂƚƚĞƐƚĂ�ĐŚĞ�

AVANZATO SALVATORE 
EĂƚŽ�Ă�ZŝďĞƌĂ�;�'Ϳ�ŝů�ϬϱͬϬϲͬϭϵϱϱ�

^ŽĐŝŽ�Ŷƌ͘�KE�^W/ϬϬϬϭϬϬ�
ğ�ŝŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ�ĚĂůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�

�ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞ�ĚĞůůĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�

/ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�K͘E�͘^͘W͘/͘� �����
�ĂůĚŽ�^ƚŝǀĞŶ�DĂƌŝĂŶŽ�

sŝďŽ�sĂůĞŶƚŝĂ�;ssͿ�ϭϯͬϭϬͬϮϬϮϬ�

�ƚƚĞƐƚĂƚŽ�Ŷƌ͘��dYϬϮϵϴ�
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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. 

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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 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  
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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. 

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

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 
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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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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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parere 

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

CNL 
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   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 
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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 
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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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 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  
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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 
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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 
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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. 
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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. 

 

 
    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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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 
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DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
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© 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 
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QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 
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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 
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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. 
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                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 
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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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 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  
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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) 
 

ING.AVANZATO	SALVATORE	
COORDINATORE	OPN	ITALIA	LAVORO	REGIONE	SICILIA	EDILIZIA	

CORSO	RE	RUGGERO	N.4	PALERMO	
091	7657579-3397626301		mail:	opediliziasicilia@gmail.com	



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
AVANZATO SALVATORE 

  

  

 

 
 

6L�FHUWLILFD�FKH�6DOYDWRUH�$YDQ]DWR�&�)��91=697��+��+���<
KD�IUHTXHQWDWR�LO�FRUVR�GL�,VWUXWWRUH�(0(5*(1&<�2;<*(1�3529,'(5��UDJJLXQJHQGR�JOL�RELHWWLYL�GHO�SURJUDPPD

GLGDWWLFR��HG�DO�WHUPLQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH�ILQDOH�b�ULVXOWDWR�,'21(2�H�$%,/,7$72�DOO
LQVHJQDPHQWR���
5LODVFLDWR�DL�VHQVL�GHOO
DUW�����FRPPD�.��GHOOR�6WDWXWR�GL�$VVR)RUPDWRUL��VHFRQGR�OH�QRUPH�LQ�YLJRUH�

,O�SUHVHQWH�DWWHVWDWR�H�LO�SURJUDPPD�GHO�FRUVR�VRQR�YHULILFDELOL�VXO�VLWR�ZZZ�DVVRFLD]LRQHIRUPDWRUL�LW

'DWD�GL�ULODVFLR������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6��5REHUWR�0(66,1$

,O�WXWRU�G
DXOD�)$'

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6��5REHUWR�0(66,1$

,O�WXWRU�G
DXOD�)$'

Q��)$'�������YDOLGR�ILQR�DO�����������

  MOD  SCH 0  REV. 00 del 
/ / 0 0 

 

 

I.C.P. S.r.l.s Via Ugo Ojetti, 171 00137 Roma (RM) – ITALY P.IVA 15657271001 

http://www.icpitalia.org  tel. 0774 470205 e-mail: info@icpitalia.org 

 

Certificazione delle persone 
Tecnico manutentore di estintori d'incendio 

Schema SCH 05 
Numero di certificato: ICP-MANES-P2021-014  

 

 

 Certificato  
Tecnico manutentore di estintori d'incendio Senior 

Dichiariamo che 

 AVANZATO SALVATORE  
C.F.: VNZSVT55H05H269Y 

è stato certificato per operare come Tecnico manutentore di estintori 
d'incendio in conformità alla norma UNI 9994-2:2015 e allo schema di 

certificazione SCH 05 di I.C.P. S.r.l.s.  
 

Conferma della validità della certificazione può essere ottenuta consultando il 
registro pubblicato sul sito web www.icpitalia.org o contattando I.C.P. S.r.l.s. 

Prima data di emissione: 25/03/2021 

Emissione corrente: 25/03/2021 

Scadenza: 24/03/2024  

                                                                                        Carlo Schiavano 
                                                                                      Direttore generale 

                                                                                    I.C.P. S.r.l.s. 
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I.C.P. S.r.l.s Via Ugo Ojetti, 171 00137 Roma (RM) – ITALY P.IVA 15657271001 

http://www.icpitalia.org  tel. 0774 470205 e-mail: info@icpitalia.org 

 

Certificazione delle persone 
Manutentore responsabile e addetto esecutivo di 

reti di idranti e naspi  
Schema SCH 08 

Numero di certificato: ICP-RIN-P2021-001  

 

 

 Certificato  
Manutentore responsabile di reti idranti e naspi 

Dichiariamo che 

  SALVATORE AVANZATO  
C.F.: VNZSVT55H05H269Y 

è stato certificato per operare come Manutentore responsabile e addetto 
esecutivo di reti di idranti e naspi in conformità alla norma proprietaria I.C.P. 

s.r.l.s. e allo schema di certificazione SCH 08 di I.C.P. S.r.l.s.  
 

Conferma della validità della certificazione può essere ottenuta consultando il 
registro pubblicato sul sito web www.icpitalia.org o contattando I.C.P. S.r.l.s. 

 
Prima data di emissione: 12/04/2021 

Emissione corrente: 12/04/2021 

Scadenza: 11/04/2024 

                                                                                                           Carlo Schiavano 
                                                                                      Direttore generale 

                                                                                    I.C.P. s.r.l.s.                                          
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