
Putignano, 11/12/2013 

  

Come da intese verbali, porto a conoscenza del Direttivo dell'Acp, l'opportunità di convenzionare i 
singoli professionisti, al fine di  accedere gratuitamente a formazione e consulenza in ambito delle 
seguenti normative: 

  
1 Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 smi, 
2 Sicurezza Privacy D.lgs 196/03, 
3 Sicurezza Haccp reg CE 852/04 smi, 
4 Sicurezza Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21/11/07 smi 

  

FAUTORE DELL’INIZIATIVA è L 'Associazione di Promozione Sociale "Massima Sicurezza" di 
cui il sottoscritto ne è referente. 

  

  

Vantaggi per il professionista sottoscrittore (commercialisti, caf, patronati): 

  
PREMESSO CHE L’A.P.S. MASSIMA SICUREZZA SVOLGE FORMAZIONE (CON 
ACCREDITAMENTO PRESSO REGIONE PUGLIA) E CONSULENZA ATTRAVERSO 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI NELLE VARIE NORMATIVE SOPRA ELENCATE DA 
OLTRE 10 ANNI: 

  

I PROFESSIONISTI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE AVRANN O DIRITTO DI 
USUFRUIRE DI:  

  
FORMAZIONE E CONSULENZA IN FORMA CONTINUA E GRATUIT A 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ECM FAD WWW.MASSIMASICUREZZA.IT  

  
ADEGUAMENTO ANNUALE GRATUITO  DEL PROPRIO STUDIO 
PROFESSIONALE (DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA)  

  
ASSEGNAZIONE DI UNA TESSERA PERSONALE “PASS CARD”  
PER IL SINGOLO PROFESSIONSITA E PER OGNI COLLABORAT ORE  
DIPENDENTE DELLO STUDIO PROFESSIONALE.  

  
(I COSTI DEI CORSI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA NON S ONO APPLICABILI 
AI POSSESSORI DI PASS CARD I QUALI ACCEDERANNO CON LE CREDENZIALI 
“NOME UTENTE ” E “PASSWORD” ANNOTATE SULLA PROPRIA TESSERA PASS 
CARD) 

  
AL TERMINE DEI CORSI FREQUENTATI, VERRANNO’ RILASCI ATI I RELATIVI 
ATTESTATI  VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  

  
  

OBBLIGHI DELLA SOTTOSCRIZIONE:  



 Il consulente mandante diffonde presso i clienti la politica innovativa di sviluppo dell’ a.p.s. 
Massima  Sicurezza 
  
Si impegna a ricorrere all’ ASSOCIAZIONE “MASSIMA SICUREZZA” prima di prendere 
delle decisioni che riguardano questioni sulla sicurezza. 
  
Sostiene l’ ASSOCIAZIONE “MASSIMA SICUREZZA”  nello sviluppo e nella divulgazione 
della cultura di miglioramento in ambito di sicurezza lavoro, haccp, privacy, antiriciclaggio 
oggetti di studio. 

  
Consegna le Tessere denominate “PASS CARD” ai clienti/aziende che necessitano di 
consulenza e formazione nell'ambito delle normative di sicurezza dall’ A.P.S. M.S. 
trattate. 
Il Consulente mandante Compila il “Modulo Word per l’ iscrizione del cliente” e lo inoltra 
all’ indirizzo email: segreteria@massimasicurezza.it per la validazione e completamento 
della registrazione. 

  

Il Consulente mandante consegna la Tessera “PASS CARD” al cliente dopo l’effettivo 
riscontro del versamento di €20 per dipendente e € 50 per datore di lavoro e/o 
professionista.    

   
BENEFICI PER I CLIENTI POSSESSORI DI PASSCARD 

  
Ogni cliente possessore di Pass Card potra’ finalmente ottemperare a tutti gli obblighi inerenti la 
formazione continua obbligatoria inerente le normative della sicurezza LAVORO, HACCP, 
PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO collegandosi semplicemente sul sito:              
  
www.massimasicurezza.it e utilizzarlo con il relativo nome utente e la password presenti sulla 
pass card consegnata 
  
il cliente inoltre Riceverà in qualsiasi momento l’assistenza gratuita in materia normativa. (per 
la redazione documentale obbligatoria verrà effettuata una valutazione del costo in forma no 
lucrativa in base al professionista esecutore) 
  
 essendo orgogliosi di aver preliminarmente illustrato il progetto con un cosi’ vasto e valido 
scopo sociale, i collaboratori sottoscrittori informeranno i propri clienti sulla possibile 
donazione del proprio 5 x mille destinabile in sede di dichiarazione dei redditi, all’associazione 
A.P.S. Massima Sicurezza al fine primo di supportarla nel concreto e lungimirante progetto:  
"La formazione e assistenza" di tutte le categorie aziendali involontariamente inserite nel contesto 
di terrore politico ed economico che sta devastando la nostra nazione. 

   
RIMBORSI SPESE E RICONOSCIMENTI 

Il consulente INFORMATORE e collaboratore ottemperando ai propri obblighi avrà diritto al 
riconoscimento annuale del 30% erogato dall’istituto del 5x1000 sulle dichiarazioni dei redditi dei 
propri clienti sostenitori. 
  
  

   

ASSOCIAZIONE MASSIMA SICUREZZA 

            SPECIALISTI DELLA SICUREZZA 



Lavoro, Haccp, Privacy, Antiriciclaggio 

Via G. Galilei, 17 – 70017 Putignano (BA) 

info@massimasicurezza.it www.massimasicurezza.it 

Gli studi professionali dell A.c.p. verranno contattati telefonicamente al fine di 
acquisire l'interesse/adesione sull'iniziativa sociale.  

  

  

Cordialità 

Dott. Vincenzo Bianco 
 


