
                 ALLEGATO 2  
             
 

SEZIONE  I          

 
(denominazione dell’associazione)      
 
A.N.CO.R.S. – “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO”                                                                 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  
 

1) RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE : profes-

sionista in possesso di competenze e conoscenze utili a dirigere il Servizio di Prevenzione 

e Protezione ( rif . normativi art 32 del d.lgs 81/08 e s.m.i. ed accordo Stato-Regioni del 

26/01/2006.) 

2) ASPP – ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE : professionista in 

possesso di competenze e conoscenze utili a collaborare con il RSPP per il Servizio di 

Prevenzione e Protezione ( rif . normativi art 32 del d.lgs 81/08 e s.m.i. ed accordo Stato-

Regioni del 26/01/2006.) 

3) RSPP datore di lavoro - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTE-

ZIONE : datore di lavoro professionista in possesso di competenze e conoscenze utili a di-

rigere il Servizio di Prevenzione e Protezione ( rif . normativi art 32 del d.lgs 81/08 e s.m.i. 

ed accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.) 

4) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E       L'ESECU-

ZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI : professionista in possesso di compe-

tenze e conoscenze per coordinare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 

progettazione e di esecuzione ( rif . normativi artt.91 e 92 allegato XIV del d.lgs 81/08 e 

s.m.i. ) 

5) VALUTATORE ED ASSEVERATORE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA        SICU-

REZZA SUL LAVORO  : professionista in possesso di competenze e conoscenze per pro-

gettare , valutare , asseverare , sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro  in fase di 

progettazione e di esecuzione ( rif . normativi OHSAS 18001-Linee guida UNI-INAIL) 

6) FORMATORE SICUREZZA SUL LAVORO : professionista in possesso di competenze e 

conoscenze per insegnare  e gestire il processo formativo  in materia di sicurezza sul lavo-

ro ( rif . normativi d.lgs 81/08 e s.m.i. ed decreto interministeriale del 6/03/2013) 

7) CONSULENTE SICUREZZA SUL LAVORO : professionista in possesso di competenze e 

conoscenze delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro ( rif . normativi d.lgs 81/08 e 

s.m.i. ) 

8) ISTRUTTORE SICUREZZA SUL LAVORO : professionista in possesso di competenze e 

conoscenze in grado di gestire attività formative pratiche  e di addestramento specifiche su 

macchine d attrezzature  la gestione per conto di aziende ed enti  in materia di sicurezza 

sul lavoro ( rif . normativi d.lgs 81/08 e s.m.i. Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012) 

 
Data di costituzione: 18 novembre 2009 

 
Statuto: ultima revisione del 10 SETTEMBRE 2012, approvata da assemblea 
straordinaria dei soci   
 
Sede legale: via Rosa Jemma , 2 – centro direzionale Pastena – 84091 Battipaglia (Sa) 



 
Sito web: www.ancors.eu 

 
Legale rappresentante: LUIGI FERRARA 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
Gli organismi sociali sono costituiti da: assemblea dei soci; consiglio direttivo; Presidente; 

vice presidente; segretario; tesoriere. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
PRESIDENTE           : LUIGI FERRARA 
VICE PRESIDENTE : ELISEO MAIOLINO 
TESORIERE             : PAOLA AMIRANTE 
CONSIGLIERE         : IVANO SALVATORE FERRARA 
CONSIGLIERE         : DENISE FERRARA 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio:  Diploma di scuola media di secondo grado 

 obblighi di aggiornamento: triennale ad esclusione dei  ASPP/RSPP e 
Coordinatori della Sicurezza, per i quali la legge prevede un obbligo di 
aggiornamento quinquennale   

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: Corsi di formazione e di aggiornamento anche in modalità e-
learning con prove di verifiche dell’apprendimento intermedie e finali  

 quota da versare .  
a) soci ORDINARI: quota di adesione annuale euro 70,00  
b) soci PROFESSIONISTI :  quota di adesione annuale gratuita ed esente  
d)soci SOSTENITORI:  quota di adesione annuale minimo di  euro 250,00).    

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero  associati: 4.336 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: Consiglio Direttivo                                                                                                                                 
Servizi di riferimento:  adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:                                          
A.N.CO.R.S.  è presente su tutto il territorio nazionale con 12 sedi regionali e 22 sedi 
provinciali. A.N.CO.R.S.  è firmataria dei seguenti CCNL , registrati al CNEL: 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE - INDUSTRIALI - ARTIGIANE EDILI E AFFINI 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL COMMERCIO, DEL 

TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI. 

 SEZIONE II  

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

Numero  associati:   4.336                                                                                                                       

 

 



Sedi regionali dell’associazione: 12   

REGIONE INDIRIZZO CAP CITTA’ 

PIEMONTE Via Felice Cordero Di Pam-

parato, 1 10143 Torino 

LOMBARDIA Via Camillo Prampolini, 4 20158 Milano 

VENETO Viale Porta Po, 139 45100 Rovigo 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA Piazza della Chiesa, 6 33058 S. Giorgio di No-

garo (UD) 

EMILIA ROMA-

GNA Via Maiella, 12 42123 Reggio Emilia 

TOSCANA Via Bolognese, 263 50139 Firenze 

ABRUZZO Via Matteotti, 8/B 64012 Giulianova (TE) 

LAZIO Via Lago dei Tartari, 73 00012 Guidonia Monte-
celio (RM) 

CAMPANIA Via Rosa Jemma, 2 - Centro 

Dir. Pastena Fabb. B 84091 Battipaglia (SA) 

PUGLIA Via P. Imbriani, 24 71016 San Severo (FG) 

CALABRIA Via Prov.Spirito Santo 
Dir.Ponti, 19/B 59128 Reggio Calabria 

SICILIA Via Wagner, 9 98061 Brolo (ME) 

                                                    

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:                                       
A.N.CO.R.S. ha predisposto per la formazione degli associati un comitato tecnico-
scientifico, composto dai seguenti professionisti:                                                                  
Amirante Paola; Ballarino Pietro; Corbo Leonardo; Ferrara Luigi .   

 Garanzie attivate a tutela degli utenti:                                                                                   
Sul sito web dell’associazione, www.ancors.eu è stato attivato uno specifico sportello di 
garanzia, con modalità di accesso immediato al fine di tutelare il consumatore. Nello 
sportello di garanzia vi sono tutte le informazioni ed i documenti utili a tutelare il 
consumatore: Atto Costitutivo, Statuto dell’Associazione; Codice Etico e Deontologico; 
Elenco Soci attivi.   

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No 

 

   Data Battipaglia(SA) 20 marzo 2014                                                                       
 Firma del legale rappresentante 

             

                            

http://www.ancors.eu/

