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Art. 1- Identificazione e requisiti per diventare soci onorari
Possono fare richiesta per diventare soci onorari ANIT le seguenti categorie:
 Formazione (Scuole superiori, scuole professionali e dipartimenti universitari)
 Enti pubblici (Comuni, Province, Enti, ecc.)
 Ordini e Collegi professionali (Geometri, Periti Industriali, Ingegneri, Architetti)

Art. 2 – Procedura e diritti generali






Per diventare Socio Onorario l’Ente deve inviare ad ANIT richiesta scritta firmata dal responsabile
dell’Ente. Il Presidente ANIT si esprime in merito.
Per i soci onorari l’adesione all'Associazione è a titolo gratuito e s'intende tacitamente rinnovata di
anno in anno.
Il socio onorario deve comunicare ad ANIT uno o più referenti ed i relativi recapiti (contatto
telefonico, e-mail, ruolo svolto nell’Ente).
Dovranno essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo e/o nominativo.
I soci onorari non hanno diritto di voto (come previsto sul regolamento ANIT), e ricevono alcuni
prodotti e servizi, stabiliti di anno in anno da ANIT, e variabili in base alle categorie di cui sopra.

Fac simile della lettera di adesione
Alla cortese attenzione dell’Ing. Valeria Erba, Presidente ANIT
Il sottoscritto NOME COGNOME, responsabile dell’Ente NOME,
essendo a conoscenza del regolamento per i soci Anit, chiede di poter far aderire alla vostra Associazione in
qualità di Socio Onorario l’ente: NOME ENTE PER ESTESO
Contatti dei referenti dell’Ente per Anit:
NOME:
COGNOME:
E-MAIL:
TELEFONO:
RUOLO SVOLTO NELL’ENTE:
Luogo, data e firma leggibile
Nota: La lettera deve essere redatta su carta intestata dell’Ente e deve essere inviata via e-mail all’indirizzo
rossella.esposti@anittep.it o via FAX al numero 02 58104378
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Art. 3 – Diritti e doveri
Categoria Enti pubblici (Comuni, Provincie , Regioni, Enti o loro Dipartimenti)
Procedura
Il Dirigente del settore di riferimento, dell’Ente pubblico che si associa ad ANIT, deve inviare domanda
scritta nella quale indica uno o più referenti per le comunicazioni.
I referenti sono incaricati di mantenere i contatti tra ANIT e l’Ente di appartenenza.
Gli indirizzi e-mail dei referenti verranno inclusi nella Newsletter ANIT per essere costantemente aggiornati
sulle attività dell’Associazione e le novità legislative.

Il socio onorario riceve
All’atto dell’associazione ANIT invierà ai referenti le credenziali (nome utente e password) per poter
accedere al sito www.anit.it con la qualifica di “Socio Onorario”.
Tale tipologia di utenti può:
 Scaricare dal sito documenti ANIT di sintesi della legislazione nazionale e regionale
 Richiedere il download dei software EDU-PAN ed EDU-ECHO, per il calcolo delle prestazioni energetiche
delle partizioni e dei requisiti acustici passivi degli edifici. (Nota: I programmi in formato “EDU” sono
sviluppati per soli fini didattici. Rispetto alle versioni complete di PAN e ECHO, riservate ai soci individuali ANIT,
non consentono di stampare la relazione finale).

 Scaricare dal sito ANIT la rivista trimestrale Neo-Eubios in formato digitale

Utilizzo della documentazione fornita
I software e la documentazione vengono forniti per essere divulgati tra i responsabili tecnici dell’Ente ed
essere utilizzati solo internamente all’Ente stesso.

Il socio onorario si impegna a
ANIT richiede all’ente associato di:
 Segnalare eventuali variazioni di recapiti dei referenti
 Dare notizia di ricerche/studi sui temi dell’efficienza energetica e comfort acustico, per sviluppare
eventuali collaborazioni o proporre articoli tecnici per la rivista Neo-Eubios.
Per i Soci onorari Comuni inoltre si richiede di condividere i principi di seguito elencati:
 Non discriminare all’interno del Regolamento Edilizio alcuni materiali isolanti o materiali da costruzione
rispetto ad altri (ad esempio sulla base di presunte proprietà ecobiocompatibili). La scelta del materiale
isolante deve essere attuata considerando l’intero ciclo di vita e l’efficienza del materiale stesso.
 Mantenere rigore ed efficienza nell’esigere e controllare, per quanto di competenza, le relazioni
riguardanti l’isolamento termico ed acustico degli edifici, sulla base della normativa della Regione di
appartenenza.
 Aggiornare tempestivamente i tecnici comunali sull’evoluzione delle varie normative.
ANIT è disponibile a fornire supporto utile per la messa in pratica di quanto sopra, in termini di materiale
informativo, guide, organizzazione di corsi o segnalazione di corsi organizzati.
Inoltre ANIT è disponibile a fornire informazioni ai Comuni per la stesura di regolamenti comunali inerenti
l’isolamento termico e acustico degli edifici.
È di particolare importanza che i Comuni soci aderiscano in maniera univoca e chiara ai principi sopra
riportati in quanto rappresentano il messaggio che ANIT propone al mondo delle costruzioni. Qualora l’Ente
non dovesse condividere questi temi, ANIT provvederà a ridiscutere con il Comune l’associazione come soci
onorari.
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