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AITAS - Associazione Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza sul lavoro- è stata fondata a 

Curinga per volontà di un gruppo di Professionisti e di Specialisti qualificati in tematiche 

ambientali e Sicurezza sul lavoro. 

Consapevoli della crescente importanza e dell'enorme estensione del settore e dei suoi 

molteplici ambiti applicativi e di specializzazione, hanno ritenuto opportuno unire le proprie 

esperienze per cercare di promuovere e divulgare i contenuti altamente professionali ed 

innovativi della figura del Consulente Ambientale. 

L'OFFERTA 

AITAS offre sul mercato delle Aziende Pubbliche e Private la possibilità di reperire e 

disporre di competenze tecniche di alto livello nei campi di intervento ambientale e della 

sicurezza (safety). 

AITAS non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di favorire la diffusione della 

cultura e l’informazione in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente. 

Potranno associarsi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta avendo interesse nei 

settori sopra specificati. 

L’Associazione tra l’altro ha lo scopo di aumentare la tutela, di migliorare le condizioni 

dell’ambiente di vita di lavoro e quelle ecologiche del sistema e di promuovere iniziative di 

informazione, formazione e aggiornamento e di ricerca e sviluppo. 

A tal fine, l’Associazione: 

1. Rappresenta e valorizza le figure professionali operanti nel settore della sicurezza, 

salute e ambiente nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualificazione e la certificazione 

volontaria. 

2. Promuove l’aggiornamento mediante attività di formazione ed informazione in grado di 

favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel 

settore; 

3. Promuove ed organizza attività nei campi della sicurezza, della salute e dell’ambiente 

nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre 

organizzazioni nonché i servizi di medicina del lavoro con relativa formazione; 

4. Realizza percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori e/o aspiranti 

tali del settore, in particolare per la figura del formatore, dei responsabili e degli addetti nel 

campo della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

5. Promuove altri campi d’attività specialistici tra cui la consulenza tecnico ambientale; 

6. Collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio di 

normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento; 

7. Rilascia attestati e documenti di certificazione dei percorsi formativi e culturali anche in 

collaborazione con centri di formazione accreditati a tale scopo; 

8. Promuove studi e ricerche, istituisce gruppi di lavoro, convegni mostre e premi sui temi 

della sicurezza sul lavoro, salute e ambiente ; 

9. Promuove l’applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione; 

10. Progetta, organizza, produce, edita, acquista e distribuisce opuscoli, libri, cd-rom,dvd, 



materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet; 

11. Propone la promozione dell’immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e 

prodotti cartacei e multimediali; 

12. Ricerca e, promuove e stipula, ove necessario per l’Associazione, polizze assicurative 

coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti 

penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte 

dai soci per gli scopi e le attività dell'associazione. 
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