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CARTA DEI SERVIZI ANFUS 2016
1. INFORMATI SEMPRE
- servizio gratuito “informatic@nfus” di informazioni ed aggiornamenti di:
- documenti tecnici e attrezzature da lavoro
- norme UNI ed adeguamenti legislativi
- statistiche e informazioni commerciali
- fornitura dati sul comparto caminetti, stufe, impianti fumari
- eventi (fiere, convegni, corsi di formazione ed aggiornamento, incontri tecnici, riunioni)
- notizie utili e curiosità, mediante:
- e-mail/fax/spedizione postale
2. Europ ANFUS
- Incontri tecnici presso la scuola Maestri Spazzacamini di Monaco di Baviera (solo rimborso spese)
- Informazioni tecniche dalla ESCHFO, Federazione Europea Maestri Spazzacamini (ANFUS rappresenta gli spazzacamini dal 1995)
- aggiornamento sui tavoli normativi CEN UNI EN CTI
3. CONSULENZA TECNICA e TUTELA
- 3 consulenze, previo richiesta del socio via fax o e-mail, a cura dei docenti scuola FUSPA (gratuito)
- consigli e pareri telefonici veloci con assistenza soci per qualunque necessità
- consulenza tecnico - legale (solo rimborso spese)
- Assistenza per la compilazione della Dichiarazione di conformità
- Assistenza per la compilazione del Libretto Impianto e Allegati
- Assistenza per iscrizione ai catasti
- Assistenza soci per l’ottenimento dell’abilitazione DM 37/08 (gratuito e per le ditte con i requisiti minimi)
- Polizze assicurative a condizioni particolari solo per i soci ANFUS (minor spesa, maggiore copertura)
4. FUOCO web, internet al servizio dei soci ANFUS
- pubblicità dei soci sulla rete internet (gratuito)
- visibilità del sito del socio sulla pagina ANFUS – facebook (gratuito)
- visibilità del SOCIO sul SITO ANFUS
- ingresso in Spazzacamino Fans Club con visione dei casi reali e scambio esperienze tecniche (gratuito)
- aggiornamenti dalla pagina FUSPA – facebook (gratuito)
- revisione del sito dell'associato con fornitura di materiale informativo e tecnico da pubblicare (gratuito)
5. IFmagazine presenta i soci ANFUS
- pubblicità biennale dei soci sulle pagine “rubrica telefonica associati ANFUS”, 20.000 copie (gratuito)
- pubblicazione di vostri articoli, foto e lettere per farvi conoscere sul mercato (gratuito)
- spazi pubblicitari al solo costo delle spese di stampa

6. FORMATI E PROFESSIONALI
- un corso gratuito all’anno realizzato da ANFUS in collaborazione con la Scuola FUSPA
- sconti fino al 70% sui costi di iscrizione ai corsi
- corsi aziendali presso la vostra sede e su argomenti da voi scelti (costi da concordare)
- corsi di aggiornamento per dipendenti e collaboratori dei soci ANFUS (costi da concordare)
7. massANFUS media
- più di 200 presenze in televisione, 70 interventi radiofonici e più di 350 articoli su quotidiani e 60 articoli tecnici su riviste di settore
contraddistinguono da 20 anni l’attività incessante dell’ufficio stampa ANFUS.
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- fornitura gratuita di articoli e foto da pubblicare su giornali locali a supporto di vostre pubblicità
- assistenza soci per preparare e rilasciare interviste (gratuito)
8. UN CONVEGNO – CENTO CONTATTI
Realizzazione del convegno nel proprio comune di residenza o provincia nella quale il socio richiedente svolge il proprio lavoro per la
promozione verso nuovi clienti. (costi da concordare).
Questo servizio si fonda sull’esperienza di 40 eventi organizzati in Italia per la valorizzazione della nostra professionalità e il
riconoscimento del mestiere del fumista e dello spazzacamino quali operatori professionali e necessari per l’efficienza, la sicurezza,
la riduzione dell’impatto ambientale e il risparmio energetico degli impianti a biomassa legnosa e gli impianti fumari.
9. AZIONE ISTITUZIONALE
- deposito delle proposte degli associati presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle
Politiche Agricole (ANFUS e FUSPA sono accreditate ufficialmente).
- disegno di legge per il riconoscimento dello spazzacamino previo la regolamentazione della manutenzione e il controllo degli
impianti fumari (deposita presso la commissione parlamentare)
- osservatorio nazionale sull’applicazione provinciale dell’abilitazione degli installatori di caminetti, stufe e impianti fumari previo
contatto diretto con le camere di commercio territoriali
10. clubANFUS
Il ClubANFUS è un progetto "commerciale" dell'associazione: convenzioni, sconti e vantaggi economici offerti ai soci
ANFUS. L’associazione forte dei suoi numeri in termini di persone prende contatto con fornitori e stipula
vantaggiose convenzioni, potrai così acquistare prodotti e servizi a prezzi concordati, con particolari sconti e
modalità di pagamento, oppure vendere i tuoi prodotti o servizi stabilendo il migliore costo tramite il club. I gruppi di acquisto fanno
parte delle iniziative del club






11 AZIENDE PRODUTTRICI
 Inserimento di scheda e foto Vostri prodotti all’interno di articoli e redazionali su riviste a cura dell’Ufficio Stampa ANFUS
(previo adesione con risposta con fornitura di foto e schede entro i termini richiesti dall’Ufficio stampa)
 Possibilità di Sponsorizzare il servizio mail “informatic@nfus”
 Giornata di studio presso la propria sede a cura di FUSPA per la presentazione del prodotto di punta o di nuove tecnologie
Beneficiare di sconti particolari per i propri clienti che seguono i corsi della scuola FUSPA
Beneficiare gratuitamente di incontri tecnici concordati e realizzati da FUSPA e/o ANFUS presso la propria sede a favore di piccoli o medi
gruppi di propri clienti - rivenditori che aderiscono con la sola quota di iscrizione annuale all’ANFUS
Frequenza per una persona aggiuntiva del corso gratuito annuale per i Produttori indicato e realizzato dalla scuola nazionale FUSPA
Frequenza di due persone ai corsi ANFUS per i Produttori con una sola quota di iscrizione (vedi frase nel promo corsi)

SERVIZI E PUBBLICAZIONI
Il socio – azienda Sostenitore 3 può 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.

QUOTA Associativa ANFUS
€ 45,00 sostenitore 1 (solo per persone fisiche che non possiedono PIVA)
€ 200,00 socio Individuale
€ 362,00 socio collettivo 1
€ 362,00 socio sostenitore 2
€ 672,00 socio sostenitore 3
 BONIFICO BANCARIO: conto corrente presso Unicredit Banca di Roma Ag Via Gregorio VII
IBAN IT 46 N 02008 05322 000400104395


VERSAMENTO POSTALE: conto corrente intestato ad ANFUS Via Filippo Bernardini 16/a 00165 Roma n. 64982002

