
                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE  I          
 
 
 
(denominazione dell’associazione)                                                                       
 
ERSI - Esperti Riferme e Serrature Italia 
 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento : 
Gli associati ERSI operano nei settori di attività che, in linea scientifica, tecnica e 
merceologica, riguardano le serrature e le riferme in genere. 
I soci professionisti offrono servizi di consulenza in materia di sicurezza di impianti di 
chiusura, allarmi e videosorveglianza 
 
 
Data di costituzione: 17 maggio 1985  (la precedente libera associazione TCC era stata 
costituita nel 1975) 
 
Statuto : Statuto vigente approvato dall’assemblea in presenza di notaio il 13.04.2013. 
Statuto precedente approvato il 17 maggio 1985 dall’assemblea costituente, modificato in 
data 24.04.1998, 10.10.2009, 18.11.2011. 
 
Sede legale : Viale Umbria 2, Fizzonasco P.E. (MI) 
 
Sito web : www.ersi.it 
 
Legale rappresentante : Fusillo Rocco (Presidente) 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
Presidente 
Presidente vicario 
Segretario 
Referente ELF 
Referente qualifica e controllo 
Referenti capitoli 
Sindaci revisori 
Probiviri 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolar i delle cariche sociali: 
Assemblea 
Commissione di qualifica e controllo 
Consiglio Nazionale (Fusillo Rocco, Casiraghi Aldo, Vianelli Luciano, Fusaglia Andrea, 
Poletto Ivo, Tabacco 
Antonio, Cerlini Gianluca, Biasiotti Adalberto, Bordogna Riccardo, Rotoni Rodolfo, 
Casiraghi Lucia, Zanella Giovanni) 
Presidente (Fusillo Rocco) 
Segretario (Vianelli Luciano) 
Sindaci (Marelli Marco, Bolis Marco, Steri Giovanni) 
Probiviri (Castagna Annunzio, Pelosi Lino, Rotoni Rodolfo) 



 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’assoc iazione:  

• titoli di studio: non è richiesto un titolo di studio specifico: 
i soci dovranno dimostrare di aver svolto la propria attività professionale nel settore da 
almeno due anni.  
I soci appartenenti al capitolo serraturieri qualificati dovranno dimostrare di essersi 
formati adeguatamente e di avere le competenze necessarie sulla base di quanto 
previsto dal regolamento emanato dalla Commissione di Qualifica e Controllo. 
 
• obblighi di aggiornamento:  

i soci hanno obbligo di formazione permanente attraverso la frequenza di eventi 
formativi del settore, organizzati o riconosciuti da ERSI, con cadenza almeno 
annuale. 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbli go di aggiornamento 
professionale:  
La commissione di qualifica e controllo ha il compito di accertare la frequenza dei 
corsi di formazione e aggiornamento chiedendo anche eventuali attestati e 
certificati delle competenze. 
 

• quota da versare  
 Quota iscrizione una tantum: € 320,00 
 Quoata annuale: € 320,00 

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

condotta:   

  
Servizi di riferimento:   
Servizi di consulenza in materia di sicurezza di impianti di chiusura, allarmi e 
videosorveglianza 
Servizi di installazione e manutenzione di impianti meccanici, elettronici e elettromeccanici 
di chiusura. 
 

 
 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per  l’utente :  
 
 

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

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo dell a applicazione del  codice di 
condotta:    commissione di qualifica e controllo e collegio dei probiviri 

 
Numero  associati :  174 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Sede legale e territoriale nord ovest Lombardia presso la sede  



 

Sede territoriale nord est Treviso presso Casa della Chiave Snc 
 
Sede territoriale centro Roma presso Caucci Sicurezza Snc 
Sede territoriale sud Napoli presso Stellabotte Sas  
 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione deg li associati: 

 Commissione di qualifica e controllo 
 

 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti :  
Presso la sede è disponibile uno sportello aperto al pubblico per informazioni, richieste di 
consulenze, segnalazioni e reclami. 
E' possibile accedere ai servizi offerti dallo sportello fissando preventivamente un 
appuntamento.  

Collaborazione con UNC delegazione di Modena 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi  della norma UNI EN ISO 9001:  
L’associazione non è in possesso di sistema certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 
             
       


