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Diritti soci ANFUS  

  

CARTA DEI SERVIZI con DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
 
La qualifica di socio può essere raggiunta da operatori del settore impianti fumari, caminetti, stufe, forni e barbecue attivi con 
qualsiasi qualifica, ruolo, mansione, quali agenti, rivenditori, consulenti, progettisti, manutentori, installatori e costruttori con 
priorità per fumisti e spazzacamini. 
 
CON LA QUOTA   DI SOCIO INDIVIDUALE  SI HA DIRITTO A: 
o Tessera personale ANFUS 
o Ricevere indicazioni gratuite sulle procedure da seguire in caso di installazioni o contenziosi. 
o Ricevere gratuitamente le segnalazioni commerciali ed i contatti con i clienti privati operatori in ambito edile ed 

impiantistico dalla segreteria nazionale alla quale arrivano tramite le varie pubblicazioni, articoli giornalistici, interviste, 
internet, ecc. 

o Ricevere gratuitamente una copia delle pubblicazioni ANFUS: IFmagazine, circolari soci, promozioni, ecc. 
o Essere inserito gratuitamente nell'elenco delle aziende leader, sulle edizioni di IFmagazine e siti internet ANFUS 
o Essere inserito gratuitamente nell'elenco delle ditte specializzate, pubblicate da ANFUS su riviste e giornali  
o Sconti sui servizi agli associati: spazi pubblicitari IFmagazine, corsi d'aggiornamento, consulenze e corsi aziendali ed 

aggiornamenti normativi 
o Libero accesso al clubANFUS 
o Sconti sull’acquisto d’attrezzature e strumenti di misura e controllo 
o Ricevere gratuitamente i servizi informativi ANFUS via e-mail: informatic@ANFUS 
o Utilizzare i servizi e le consulenze, consigli e pareri telefonici, esclusivi per i soci, Pubblicazione gratuita di Vostri articoli, 

foto e lettere per farVi conoscere sul mercato per interviste e publi/redazionali 
o Fornitura gratuita di articoli da pubblicare su giornali locali e supporto di Vostre pubblicità ed eventuale sostegno per 

interviste 
o Incontri fra i soci  
o partecipare alle riunioni regionali, ove esiste una sede sul territorio 
o essere informato sullo sviluppo tecnico e normativo 
o partecipare ai gruppi chiusi dei social network anfus 
o ricevere 50 copie di if magazine in cartaceo ad ogni sua uscita 
o assistenza sindacale attraverso CLAI, previa richiesta veicolata dalla segreteria ANFUS 
o Voto nelle assemblee dei soci 
o SCONTI nell’ acquisto di normative tecniche di settore 
 
CON LA QUOTA   DI SOCIO AZIENDALE  SI HA DIRITTO A QUANTO SOPRA ED INOLTRE:  
o Iscrizione ad entrambe le categorie, fumisti e spazzacamini previa individuazione e segnalazione di opportuno 

responsabile tecnico per ciascun gruppo di appartenenza 
o Possibilità di partecipare in due persone (dell’ azienda associata) con la stessa quota singola di iscrizione ad un corso 
o ricevere 150 copie di if magazine in cartaceo ad ogni sua uscita 
o richiedere all’associazione una serie di servizi personalizzati quali: corsi aziendali per il proprio personale 
 
 
CON LA QUOTA   DI SOCIO PRODUTTORE  SI HA DIRITTO A QUANTO SOPRA ELENCATO DALLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE 
ED INOLTRE:  
o Accesso all’ archivio statistico ANFUS, previa richiesta ed approvazione al Consiglio Direttivo 
o Accesso all’ indirizzario dei soci ANFUS, previa richiesta ed approvazione al Consiglio Direttivo 
o L’ iscrizione appartiene solo ed esclusivamente al gruppo dei Produttori 
o richiedere all’associazione una serie di servizi personalizzati quali: corsi aziendali per il proprio personale, creazione di 

software che sfruttino le conoscenze della scuola FUSPA e la pubblicazione di manuali, edizioni speciali IFmagazine ed 
inserti interni ad IFmagazine su argomenti specifici. 
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CON LA QUOTA   DI SOCIO  SOSTENITORE NON SI HA DIRITTO DI VOTO TUTTAVIA IL TESSERATO HA POSSIBILITÀ DI:  

o Non  essere pubblicato negli elenchi generali dei sostenitori delle attività associative 
o Ricevere copia telematica di If Magazine 
o Ricevere le informative telematiche generali dell’ associazione 

 
I soci sono chiamati a contribuire attivamente all'attività dell'Associazione e il dovere di  
 

- rafforzare la presenza dell'Associazione sul territorio secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo 
- leggere e rispettare lo statuto  (in revisione da parte della Commissione nominata dall’Assemblea) 
- conoscere e rispettare questa carta dei servizi 
- promuovere le buone pratiche 
- impegnarsi a ottenere APQ o a mantenerlo. 

 
 
MODALITA' VERSAMENTO QUOTA:   

Quota annuale SOCIO SOSTENITORE € 65,00 
Quota annuale SOCIO INDIVIDUALE € 220,00  

    Quota annuale SOCIO AZIENDALE € 380,00  
    Quota annuale SOCIO PRODUTTORE € 690,00  
  

È possibile dividere il pagamento in due quote la prima entro fine gennaio e la seconda entro fine giugno 
 

bonifico 
ANFUS 
IT 34 N 07601 03200 000064982002 
  
Bollettino postale 
Conto corrente 64982002 intestato ad ANFUS 
IMPORTANTE! Spedire copia del bollettino postale al fax al n. 030/2168112 (a causa di disguidi avvenuti in passato 
con le Poste Italiane) 

 
Gli esperti dell'associazione rispondono via e mail (info@anfus.org ) e al 0039 347 041 8725 ai suoi quesiti 

 

CONTACT US 
info@anfus.org 
0039 347 041 8725 
FOLLOW US 
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