
Rappresentanza
istituzionale

Gruppi di lavoro specialistici

Corsi di Formazione e
Aggiornamento tecnico

Partecipazione a
Regolamenti, Direttive,
Decreti  ministeriali

Convenzioni per gli associati

Attività di coordinamento
europeo

UN SETTORE IN
CONTINUO
CAMBIAMENTO: NOI LO

CAMBIAMO
CON VOI!

Le nostre
attività

Chi siamo

www.alpiassociazione.it
info@alpiassociazione.it

Tel: 051 4198445

Sede Operativa:
Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna

Sede Legale:
Via San Senatore, 5 - 20122 Milano

Le nostre sedi:

ALPI – Associazione Laboratori e Organismi di
Certificazione e Ispezione – rappresenta le
Organizzazioni del settore TIC (Testing,
Inspection, Certification) che svolgono attività
di valutazione e attestazione di conformità.

 ALPI attraverso i propri delegati svolge un ruolo
di rappresentanza fortemente attivo nelle sedi
istituzionali dell’Infrastruttura Qualità in Italia e
in Europa: Enti di Accreditamento, Ministeri, Istituti
Metrologici, Enti Normatori, Commissione
Europea, Associazioni.

https://www.alpiassociazione.it/
mailto:info@alpiassociazione.it
mailto:info@alpiassociazione.it


UNA RETE DI
COMPETENZE...

Basta inviare la richiesta all’indirizzo 
info@alpiassociazione.it, insieme alla
Visura camerale, al Bilancio dell’ultimo
esercizio e all'Organigramma aziendale e
riceverai una proposta associativa.

Diventa un Associato ALPI:

Perchè
associarsi

 

Rappresentare gli Operatori del settore TIC, in ambito italiano e
internazionale, dando loro voce in ogni consesso ove vengano proposte,
discusse e decise, leggi, regolamenti e norme che ne influenzino
l’attività in termini tecnici, economici e politici.

Difendere gli interessi etici degli associati, promuovendo al contempo
la cultura della qualità a salvaguardia della sicurezza di prodotti e
servizi a vantaggio dei cittadini e della competitività delle imprese.

È il modo più efficiente ed efficace di cooperare con
gli Enti che regolamentano le attività di valutazione
della conformità, influenzando decisioni alle quali
dovremo uniformarci.

Per mettere a fattore comune competenze e risorse
per il miglioramento e la valorizzazione del ruolo di
Organismi e Laboratori all’interno del Sistema di
Valutazione della Conformità.

Perché essere parte di un network di
competenze specifiche, rappresenta
un’opportunità per la propria Organizzazione
ed è anche un atto volontario di
responsabilità sociale.

Per conoscere tempestivamente le novità
normative in ambito nazionale ed
internazionale, grazie allo scambio di
conoscenze tra Associati ed alla partecipazione
diretta nei tavoli di coordinamento e nelle sedi
legislative preposte.

La nostra
mission

PER ESSERE
INFORMATI E
COMPETITIVI
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