Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, di seguito denominata AIAS, svolge dal
1975 attività tecnico scientifica nel settore della sicurezza, salute, ambiente, risparmio energetico, che
sono indicati nel seguito come settori inerenti alla prevenzione dai rischi, nei luoghi di vita e di lavoro
su tutto il territorio nazionale;
Ha istituito il network AIAS costituito da:
I.D.P. Srl – Iniziative di Prevenzione per l’erogazione tramite la divisione ISFoP (Istituto Superiore di
Formazione alla Prevenzione) di adeguati corsi, seminari e altre manifestazioni, servizi e strumenti,
FAD, e.learning, tools, software d’informazione, formazione ed aggiornamento professionale.
ICPrev
Srl
– Istituto
di
Certificazione
per
la
Prevenzione
che
certifica
sistemi,
formatori e figure professionali operanti nel campo della prevenzione dai rischi.
AIAS partecipa a livello europeo e internazionale a:
Network dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute (EU-OSHA), tramite il Focal Point INAIL/ISPESL;
L’INSHPO (International Network of Safety and Health Practitioner Organisations). Associazione
internazionale delle associazioni professionali operanti nel campo della sicurezza e salute;
L’Enshpo (European Network of Safety and Health Professionals Organisations), organismo
europeo, promosso dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute, tra le Associazioni professionali che
si occupano della sicurezza e della salute in ambito europeo.
Oggi Enshpo è costituito da 20 Associazioni professionali di 20 paesi di cui 18 appartenenti
all’Unione europea e una rappresentante la Russia e una rappresentante la Svizzera.
AIAS ha dal 2006 la Presidenza dell’Enshpo;
CFPAI (Conference of Fire Prevention International) e CFPA-E (Conference of Fire Prevention
Europe) organizzazioni internazionali ed europee che comprendono alcune tra le più importanti
organizzazioni che si occupano di prevenzione e protezione incendi, safety e security;
Enetosh (European NetworkEducation and Training in Safety and Health), organizzazione europea
che si occupa di armonizzare a livello europeo i criteri e i modelli relativi alla formazione nei settori della
sicurezza e della salute;
ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinator Organisations), organizzazione
internazionale che si interessa dei coordinatori di sicurezza e salute nel settore delle costruzioni;
Focus International, organizzazione internazionale
dinatori di sicurezza nel settore costruzioni.
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AIAS, per ottimizzare il conseguimento dei fini istituzionali, ha stipulato accordi con soggetti pubblici e
privati, nazionali, esteri ed internazionali per la concretizzazione di attività di collaborazione nonché
programmi di studio e di ricerca.
Inoltre è socio: dell’UNI, del CEI, della FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e tecniche con
sede a Milano), della Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP).
Presidente: Ing. Francesco Santi
AIAS

Viale Edison 110 – 20099 Sesto S.G. (Mi)
Tel. 02.9436 8649
Sito web: www.aias-sicurezza.it E-mail: segreteria@networkaias.it
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