
 

ALPI PER I LABORATORI 
Una rete di competenze per essere preparati e competitivi! 

ALPI è l’Associazione di Categoria che opera nel settore TIC Testing, Inspection and Certification,  

inteso come l’insieme delle attività generalmente svolte in regime di accreditamento o su autorizzazione 

ministeriale, in ambito volontario o cogente. ALPI rappresenta tutti gli Operatori di Parte Terza che 

svolgono attività di attestazione della conformità, promuovendone la funzione economico-sociale, 

tutelandone gli interessi professionali ed adoperandosi per la loro crescita culturale ed operativa. 

 

ASSOCIATI SUBITO 

Aderire alla promozione ALPI PER I LABORATORI è semplicissimo! 

Invia la “Richiesta di Associazione” allegata all’indirizzo e-mail 

info@alpiassociazione.it e riceverai una proposta associativa! 

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 

ALPI ha pensato ad una promozione dedicata ai Laboratori di Prova         

e Taratura, valida fino al 31/12/2018, che offre la possibilità di 

condividere il significato della rappresentatività e di apprezzare i      

valori del mondo associativo con un ridotto impegno economico. 

Le Organizzazioni che operano unicamente nel settore Testing         

and Calibration e con fatturato inferiore a 2.5 mln di euro,       

potranno diventare Associati ALPI con le seguenti quote annuali: 

Quota 2017 600 € 

Quota 2018 750 € 
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PROMOZIONE ASSOCIATIVA 

“ALPI PER I LABORATORI” 
Richiesta di iscrizione ad ALPI Associazione 

  

Denominazione Laboratorio: ………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante Legale: …………………………………………………………… N. Dipendenti: …………………………… 

P.IVA/C.F.: …………………………………………………………… Fatturato ultimo esercizio: …………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………… n°:…………………………… 

CAP: ……………………… Città: …………………….………………………………………………… Prov: ………………………… 

Telefono: …………………………….….…….………………… Cellulare:……………………….…………………………………. 

E-mail aziendale: ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Sito Web: ……………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

Persona di riferimento per ALPI: ….………………………………………………………………………………………………… 

Telefono diretto/Cellulare: …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail diretta: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione sintetica dell’attività principale svolta dall’Azienda: ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Con la presente, si chiede di ricevere una proposta associativa riferita alla promozione                
“ALPI PER I LABORATORI”, rimanendo disponibile a fornire altre informazioni eventualmente 
necessarie. La promozione è riservata ai Laboratori con fatturato inferiore a 2.5 mln di euro. 

- Si allega alla presente: Visura camerale, Bilancio dell’ultimo esercizio e Organigramma funzionale. 
 

Nominativo: …………………………………….…………      Funzione: ………………………………………… 

Data: …………………………………………………………… Firma: ……………………………………………… 
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