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SEZIONE I                                                                                    

ASSOCIAZIONE ARBORICOLTORI

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

L’Associazione raggruppa i Professionisti che operano nel settore dell’Arboricoltura che va

intesa come l’arte e la scienza di produrre, coltivare, utilizzare e conservare gli alberi al 

fine di preservare, abbellire e migliorare l’ambiente di vita dell’uomo.

Data di costituzione: 08 febbraio 2017

Statuto: approvato il 08 febbraio 2017 dal Consiglio Direttivo e successivamente 

modificato dall'Assemblea Straordinaria il 20/02/2019

Sede legale: via Monte Cervino ,2 Monza ( MB) CAP 20900

Sito web: www  .associazionearboricoltori.it

Legale rappresentante: Andrea Trentini, Presidente

Struttura organizzativa dell’associazione:

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei 

revisori dei Conti, la Commissione di Disciplina e la Commissione di Formazione Continua.

Composizione degli organismi deliberative titolari delle cariche sociali:

Il   Consiglio Direttivo è composto dal Presidente: AndreaTrentini; Vicepresidente Nicola 

Bussola; Segretario Ulisse Pecini; Consiglieri Luigi Sani, Loris Bassini, Stefano Segato, 

Franco Pecchioli.

Collegio dei revisori dei Conti:  Felice Mariani  Emanuele Marchi.

Commissione di Disciplina: Stefano Lorenzi, Lionardo Vigo, Ambrogio Cantù.

Commissione di Formazione Continua: Pancrazio Rochira, Renato Comin, Vittorio 

Morchio. 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:

titoli di Studio:

S  ocio   A  rboricoltore   O  perativo possono associarsi coloro che sono in possesso di valida 

certificazione volontaria europea “European Tree Worker” o della certificazione di  

“Cerified Arborist” rilasciata dall’ International Society of Arboriculture; 
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S  ocio   A  rboricoltore   T  ecnico possono associarsi coloro che sono in possesso di valida 

certificazione volontaria europea “European Tree Technician” o della certificazione di 

“Master Arborist”  rilasciata dall’ International Society of Arboriculture; 

S  ocio   A  rboricoltore   V  ivaista possono associarsi coloro che sono in possesso di una valida 

certificazione del profilo “arboricoltore operativo” o “arboricoltore tecnico” e 

dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio  Fitosanitario regionale competente ai sensi 

dell’Art. 19 del D.Lgs. 19.08.2015 e dei requisiti di professionalità e di dotazione minima 

dell’attrezzatura di cui  al D.M. 12.11.2009 n. 26250.

Obblighi di aggiornamento:

I soci devono partecipare ad eventi formativi per un'ammontare di almeno 30 ore nei 3 

anni di validità della propria certificazione(ETT,ETW,Certifed Arborist,ecc..) utilizzata per 

accedere all'Associazione.

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale:

Comitato di Formazione Continua e Consiglio Direttivo 

Quota da versare:

Quota annuale di € 120,00

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo dell'applicazione del codice di 
condotta :

Servizio di riferimento:

CODICE ATECO 81.30.00 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

Tutti i professionisti iscritti posseggono una certificazione europea e/o internazionale per la

cura e la gestione degli alberi, basata sui principi della moderna Arboricoltura.

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo dell’applicazione del codice di 

condotta:

Comitato di Disciplina e Consiglio Direttivo

Numero associati:

80 al   12/2018



Sedi regionali dell’associazione

L’associazione ha tre sedi sul territorio nazionale: nella regione Lombardia, sede Legale, 

in Via Monte Cervino, 2 a Monza (MB) 20900;  nella regione Toscana in via Estensi,22  

Massa (MS) 54100 e nella regione Veneto in via S. Giuseppe 20/A Negrar (VR) 37024.

Struttura tecnico scientifica per la formazione degli associati:

Comitato scientifico composto da: Tiziano Cerretelli, Ambrogio Cantùi e Ottavio Mozzoni;

svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
- valuta la correttezza scientifica dei documenti di rilevanza esterna;
- stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali; 
- individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico e
promuove la attivazione di progetti collaborativi/gruppi di lavoro.

Altri organi Internazionali di riferimento per l’Associazione: European Arboricultural Council

e International Society of Arboriculture.

Garanzie attivate a tutela degli utenti.

Fatta salva la responsabilità civile del singolo professionista ai sensi dell’art. 2, comma 4 
della L. 4/2013, è istituito lo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore,quale 
forma di garanzia a tutela degli utenti e presso il quale i committenti delle prestazioni dei 
singoli professionisti possono rivolgersi in caso di contenzioni con questi ultimi, ai sensi 
dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, nonché ricevere informazioni relative all’attività professionale in generale ed agli 
standard di qualità che la AA richiede ai propri iscritti.
Lo Sportello si compone dei seguenti membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, un 
socio esperto, un membro della Commissione di Disciplina, un membro esterno esperto 
della normativa sulla tutela del consumatore.
Si accede allo Sportello tramite la sezione dedicata sul sito: 
www.associazionearboricoltori.it

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:

No

Firma del legale rappresentante
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