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SEZIONE  I          

 
 
 
ASSOCIAZIONE “PROFESSIONISTI POSA” 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
L’Associazione si rivolge all’attività professionale dell’installatore/posatore di serramenti. 
 
 
 
Data di costituzione: 12-10-2020 

 
Statuto : approvato il 12-10-2020 dai soggetti costituenti (vedasi Atto Costitutivo) 

 
Sede legale: Correggio (RE) in Via Pio La Torre n. 11 

 
Sito web: www.professionistiposa.it 
 
Legale rappresentante: Sig. Maurizio Bartoli 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: la Struttura Organizzativa dell’Associazione è 
conforme allo Statuto ed è formata da Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, 
Comitato di Garanzia, Comitato Tecnico-scientifico. 
  

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Gli organi deliberativi e i titolari delle cariche sociali sono stati definiti nel corso dell’Atto 
costitutivo dell’Associazione, in data 12-10-2020, e sono identificati nell’Assemblea dei 
soci e nel Consiglio Direttivo. 
Presidente: Maurizio Bartoli 
Vice Presidente: Fabio Ragazzini  
Consiglio Direttivo: Maurizio Bartoli (P), Fabio Ragazzini (VP), Pietro Gimelli, Stefano 
Mora 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: Diploma di scuola primaria di primo grado. I soci che desiderino 
ottenere l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati 
dovranno adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, assicurando il 
superamento iniziale delle sessioni di verifica dall’Associazione ed il mantenimento 
degli standard qualitativi del servizio di posa. 

 

 obblighi di aggiornamento: biennalmente, i soci che utilizzano l’attestazione di 
qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati sono tenuti a documentare 
il mantenimento delle proprie competenze attraverso la partecipazione a percorsi di 
formazione, informale e/o non formale, anche in riferimento al punto 5.3 della UNI 
11673-3. 
 



 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
Il Consiglio Direttivo ha il compito di accertare le competenze e professionalità dei 
soci richiedenti gli Attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi 
prestati mediante l’organizzazione di sessioni di verifica delle competenze, 
organizzate come da Regolamento associativo. Lo stesso Consiglio Direttivo 
effettua il monitoraggio del mantenimento degli standard qualitativi del servizio di 
posa da parte degli Associati qualificati secondo quanto definito nel Regolamento 
associativo. 
 

 quota da versare : 

Quota Annuale soci ordinari: 130 euro 
 

Numero  associati:    
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

 
Servizi di riferimento:   
Servizi di installazione di serramenti ed infissi in edifici di nuova edificazione o soggetti a 
interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica; 
Servizi di sostituzione di serramenti esistenti 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
------------ 

 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare sull’applicazione del Regolamento e del 
Codice di Condotta: il Comitato di Garanzia vigila sulla professionalità degli Associati e si 
pone a garanzia dell’utente finale. 

 
Numero  associati:   
44 
 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Sede legale e territoriale: via Pio La Torre 11, Correggio (RE) c/o LEGNOLEGNO sc 
Sede territoriale: via S. Giovanni Battista de la Salle 4a, Milano c/o UNICMI 
Sede territoriale: Foro Buonaparte 65, Milano c/o Edilegno 
Sede territoriale: Via Toscana, 10 - 00187 Roma c/o FederlegnoArredo   
 
 
 



Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 E’ rappresentata statutariamente dal Comitato Tecnico-scientifico, anche supportata dalla 

Segretaria Tecnica. 
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Presso la sede è disponibile uno specifico sportello al cittadino aperto al pubblico per 
informazioni, richieste di informazioni, segnalazioni e reclami. 
Lo sportello è accessibile telefonicamente, via posta elettronica o previo appuntamento. 
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni 
in materia di professioni non organizzate), Associazione Professionisti Posa ha attivato 
uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle 
prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli 
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 
2015 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e 
agli standard qualitativi che Associazione Professionisti Posa richiede ai propri iscritti. 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
L’Associazione non dispone di un Sistema Qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001. 
 

 

 

 

         Firma del legale rappresentante 
         Il Presidente 
         Maurizio Bartoli 
 

         


