
2. Procedura per l'Attestazione 
 
Procedura per il rilascio dell'Attestato di qualità dell'attività professionale dei soci professionisti 
(approvato CD 19/04/2017) 
 
1. Rilascio dell'Attestato 
 L'attestato è rilasciato ai Soci professionisti, in regola con il versamento della quota per 
l'anno corrente, che ne facciano domanda. Il rilascio è subordinato alla valutazione positiva 
dell'Aggiornamento Professionale Continuo relativamente al triennio corrente come da 
Regolamento di Formazione continua. 
 
2. Validità e scadenza dell'Attestato 
 La validità dell’Attestato è determinata dalla durata dell’iscrizione nell’EP e dal periodo 
coperto dall'ultimo versamento della quota sociale (art. 13.2 del Regolamento di Valutazione). Di 
conseguenza la data di scadenza dell'Attestato è fissata al 30 aprile del secondo anno successivo alla 
data del rilascio se precedente alla data di scadenza dell'iscrizione nell'EP (durata triennale, a partire 
dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione o di rinnovo). Alla scadenza, l’Attestato può essere 
rinnovato senza ulteriore valutazione dell’APC. 
 
3. Schema dell'Attestato 
 L'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi contiene (art. 13.3 del Regolamento di 
Valutazione):  

a) la data e il numero di iscrizione nell’EP;  
b) gli ambiti di attività per i quali il professionista possiede i previsti standard di qualificazione 

professionale;  
c) le eventuali attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, per 

le quali il professionista possiede i requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo 
professionale. quali, ad esempio: 

• Attività di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 
• Funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  ai sensi del 

D. Lgs. 81/08.  
• Attività di Soggetto abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 

del DPR 75/2013. 
• Attività di Responsabile ambientale in enti pubblici e privati ai sensi del D. Lgs. 

152/2006 
• Attività di Esperto Qualificato ai sensi del D. Lgs 230/95. 
• Attività di Esperto in Fisica medica ai sensi del D. Lgs. 187/2000 
• Iscrizione a Ordini o Collegi professionali (specificare). 

d) l’attestazione dell’esercizio della professione, dell’aggiornamento professionale e del 
comportamento conforme al codice deontologico, 

e) la data di scadenza di validità dell’attestato;  
f) le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di 

riferimento;  
g) l'eventuale possesso da parte del professionista di una polizza assicurativa per la 

responsabilità professionale;  
h) l'eventuale possesso da parte del professionista della certificazione di conformità a Norma 

tecnica UNI, rilasciata da un organismo accreditato,  
 
Gli schemi di Attestato per i FPM e il FPJ sono consultabili qui. 
 
4. Domanda di rilascio dell'Attestato. 

La domanda di rilascio dell’Attestato, formulata come da modello scaricabile qui, deve 
essere accompagnata da una relazione sulle attività svolte per l'Aggiornamento Professionale 
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Continuo (APC), a meno che la valutazione dell’APC per il triennio corrente non sia già stata 
acquisita all’atto del rinnovo dell’iscrizione nell’EP. 

Nella domanda possono essere dichiarati, sotto forma di autocertificazione, titoli o requisiti 
professionali che permettono anche l'esercizio di attività regolamentate da specifiche leggi. 
 


