Scheda proposta Servizio e/o prodotto (indicata di seguito come prestazione)
“Marchio AIAS”
A. SETTORE DA COMPILARSI A CURA DEL PROPONENTE DELLA PRESTAZIONE
Nome della prestazione “Due diligence in materia di prevenzione incendi.“
APC di riferimento “APC Prevenzione Incendi”
Descrizione della prestazione
a.1 Descrizione sintetica della prestazione:
La prestazione consiste nell’analisi della situazione aziendale dal punti di vista della prevenzione
incendi, con verifica sia documentale sia sostanziale. A seguito della verifica verrà prodotta una
relazione tecnica con le eventuali criticità riscontrate e le proposte di miglioramento.
a.2 Funzionalità
I possibili utilizzatori del servizio sono attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del D.Lgs.
151/2011; appare meno probabile l’utilizzo da parte di aziende non soggette, ma in ogni caso il servizio
può anche essere rivolto a queste ultime.
I vantaggi per l’azienda fruitrice sono costituiti da un vaglio preliminare da parte di AIAS sulla persona
che eroga il servizio: infatti i professionisti antincendio sono tantissimi ma la loro qualità è
estremamente variabile. AIAS garantisce un livello minimo di qualità del servizio in quanto si tratta di
soci APC Prevenzione Incendi qualificati.
a.3

Sicurezza dei trattamenti (Privacy)
La persona incaricata del trattamento dati è
Luca Boldoni, luca.boldoni@studioboldoni.it
Il responsabile del trattamento dati è tenuto a fornire alla APC il report sulla attività svolta, le sue
conclusioni ed ogni altra notizia utile al miglioramento della prestazione

a.4 Produttore/Fornitore
La prestazione è stata sviluppata da
Soci AIAS qualificati / certificati dalla APC prevenzione incendi, prossimi territorialmente all’azienda
richiedente.
B. SETTORE DA COMPILARSI A CURA DELLA APC
b.1 Valutazione degli esperti di AIAS (APC Prevenzione incendi)
La prestazione proposta presenta caratteristiche di originalità e competenze specialistiche significative
La proposta presenta necessità di competenze specialistiche significative; si tratta di prestazioni già
normalmente erogate da molti professionisti antincendio. Il fattore di originalità consiste nel vaglio
preliminare da parte di AIAS sulla qualità dei professionisti che erogano il servizio, in quanto gli stessi
devono essere soci qualificati. Inoltre il professionista divrà seguire le procedure e la checklist
preparata da AIAS, in modo da garantire, nel limite del possibile, una certa uniformità nel servizio.
L’erogatore del servizio dovrà quindi possedere le seguenti caratteristiche:
1. Iscritto ad un albo professionale;
2. Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.Lgs. 139/2006;
3. Dotato di attestato di formazione AIAS per svolgere il servizio (corso di formazione in via di
predisposizione).
b.2

Criteri per la valutazione della prestazione effettuata
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La prestazione ha definito i criteri e i protocolli per la valutazione della prestazione effettuata?
La prestazione deve essere erogata secondo una checklist in corso di preparazione. La verifica di
conformità normativa deve avvenire seguendo un elenco di normative tecniche e procedurali in corso
di preparazione.
b.3

Ogni altra valutazione opportuna alla valutazione del prodotto/prestazione
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b.4

Eventuale formazione proposta da Aias Academy
AIAS può promuovere corsi di formazione per professionisti antincendio che intendano erogare questo
servizio, in modo da qualificare gli erogatori e standardizzare il servizio.

C. GARANZIE OFFERTE ALL’UTENTE TRAMITE AIAS
Il richiedente della prestazione nell’ambito del Progetto Marchio AIAS è informato su:
c.1 Standard d’erogazione e della prestazione (modalità, termini, criteri di costo, ecc.) come stabiliti
dall’APC Prevenzione Incendi sulla base della proccedura e della chacklist in preparazione
c.2 Criteri di individuazione e selezione dei Soci qualificati preposti.
c.3 Vigilanza sull’erogaziobe della prestazione e verifica della “Customer Satisfaction” dietro consenso
dell’utente
c.4 Possibilità dell’utente di rivolgersi allo “Sportello del Consumatore” attivato da AIAS con la
possibilità di coinvolgimento diretto dell’Organismo di Vigilanza di AIAS in caso di reclamo effettuato
dal Committente.
D. INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI E COMUNICAZIONI DAL PARTE APC PREVENZIONE
INCENDI
d.1

Referente dell’APC
Guido Zaccarelli

d.2

Modalità di comunicazione, tramite e-mail dedicata o tramite pagina dedicata della specifica APC
guido.zaccarelli@studiozaccarelli.it

E. CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI
Vedi lo specifico tariffario predisposto dalla APC
Vedi lo specifico accordo stabilitp dall’APC con l’erogatore della prestazione
Vedi lo specifico accordo stabilito dall’APC con il “promotori commerciali”
F. PARTICOLARI CONDIZIONI DI GARANZIA
Quelle previste per le “Prestazioni Brand AIAS” relativamente alle prestazioni
G. EVENTUALI ULTERIORI PATTUIZIONI
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Milano, li _____________________
Il Presidente Vicario della APC
__________________________________
(Firma)

Il Presidente AIAS
__________________________________
(Firma)
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Scheda proposta Servizio e/o prodotto (indicata di seguito come prestazione)
“Marchio AIAS”
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste un una analisi della situazione aziendale in materia di prevenzione incendi per
verificare la sua conformità con la normativa vigente e con i criteri generali di sicurezza antincendio. La
verifica si articola su due livelli, un livello di analisi documentale ed un livello di analisi sostanziale
mediante sopralluogo/i in posto.
A tale scopo il richiedente dovrà fornire tutta la documentazione disponibile e relativa alla pratica VVF,
possibilmente in formato digitale.
Dovrà inoltre rendere possibile uno o più sopralluoghi presso l’attività oggetto della verifica.
Dovrà inoltre, nel caso, rilasciare al professionista delega per l’accesso agli atti depositati presso
l’Ufficio Prevenzione del Comando provinciale VVF competente per territorio, in modo che, se
necessario o anche semplicemente opportuno, il professionista sia in grado di visionare gli atti depositati
al Comando VVF e possibilmente, estrarne copia. Ciò allo scopo di avere un quadro il più possibile
completo della situazione documentale dell’attività.
A seguito dalle valutazioni, il produttore fornirà una relazione tecnica, firmata e timbrata dal
Professionista antincendio, con l’elenco delle criticità rilevate, le possibili soluzioni, le proposte di
miglioramento, le eventuali procedure da attivare per conseguire la conformità alla normativa vigente ed
ai criteri generali di sicurezza antincendio.
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