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• A.N.Fo.S. è una associazione sindacale senza scopo di lucro volta a favorire la diffusione della 
cultura e l'informazione in materia di Salute, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché di Igiene 
Alimentare. 

• A.N.Fo.S. ha, inter alia, tra i propri scopi statutari anche quello di: 

- coordinare ed unificare le singole iniziative dei professionisti che svolgono attività nel settore 
della formazione, informpzione ed orientamento in tema di salute, sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro, nonché dei responsabili e degli addetti ai si servizi di prevenzione e protezione 
allo scopo di fornire agli iscritti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria al fine di migliorare la 
loro professionalità, nell'ambito delle campo delle attività sopra specificato;

- rappresentare, promuovere, orientare e tutelare gli interessi dei formatori, dei responsabili e 
degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché delle loro rispettive forme associate 
nelle opportune sedi istituzionali riguardo trattative aventi per oggetto lo scopo dell'Associazione;

- intraprendere ogni azione tesa alla professionalizzazione ed alla sensibilizzazione degli iscritti 
nell'ambito della dialettica attorno alla legislazione ed ogni altra iniziativa a tutela delle condizioni 
di lavoro, della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori ed ottenere tutte le informazioni relative 
all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti. 

• A.N.Fo.S. rappresenta e tutela gli interessi delle seguenti categorie di lavoratori e professionisti: 

- formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- responsabili del servizio di sicurezza e protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs.81/08;

-addetti al servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08;

• Nel mese di giugno 2013 l'A.N.Fo.S. è stata inserita nell'elenco curato dal Ministero dello
Sviluppo economico di cui all'art. 2, comma 7 L. 4/2013 che, in tema di professioni non organizzate
in ordini o collegi, racchiude tutte quelle Associazioni professionali che possono rilasciare ai i
iscritti attestato di qualità dei servizi offerti. �. O· S
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• A.N.Fo.S. è firmataria dei seguenti CCNL:

- integrazione del CCNL 162 per i lavoratori e impiegati della piccola e media industria e impressa

edile, dell'artigianato edile e affini delle cooperative del settore edilizio;

- CCNL per i dipendenti di centri di elaborazione dati tra A.N.Fo.S., Asso-PMI e UGL Terziario;

- CCNL per i professionisti non organizzati in ordini e collegi, per i dipendenti di studi di

professionisti, agenzie e CED, per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10 L. n.

183/2011, e per agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative tra A.N.Fo.S. e Asso

PMI;

Tutti i CCNL suindicati sono stati regolarmente depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL. 

• Il Presidente pro tempore dell'A.N.Fo.S. Dott. Rolando Morelli è sempre stato in prima linea per

quanto riguarda la tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche innanzi le competenti

sedi istituzionali ed organizzando incontri, convegni e meeting in tema di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro. Ad esempio, egli è stato udito nella seduta del 4 Maggio 2011 dalla Commissione

Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle

cosiddette "morti bianche" per rappresentare le problematiche relative allo svolgimento delle

attività dei lavoratori e professionisti rappresentati nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

• L'A.N.Fo.S. è una Associazione operante a carattere nazionale che gode di indiscussa e

consolidata esperienza, vantando, ad oggi, 2.300 soci beneficiari, 1200 Centri di Formazione

Territoriali di Diretta Emanazione che occupano oltre 3000 dipendenti, capillarmente diffusi su

tutto il territorio nazionale.

• A.N.Fo.S. conta, peraltro, 400 soci iscritti tra formatori, RSPP e ASPP;

• A.N.Fo.S. ha rilasciato ad oggi oltre 200 attesti di qualità ai sensi della L. 4/2013 agli associati che,

essendo in possesso dei requisiti richiesti ex /ege, ne hanno fatto richiesta;

Per quanto sopra detto, A.N.Fo.S può dunque essere annoverata tra le Associazione Sindacali 

firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti 

ad essa iscritti, sia ove si faccia riferimento al numero degli iscritti stessi sia con riferimento 

alle peculiarità delle mansioni da loro svolte, sia per la capillare distribuzione dei 

Centri di Formazione Territoriali di Diretta Emanazione distribuiti su tutto il territorio nazionale. 




