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Ci può raccontare il suo percorso professionale, che l’ha portata alla presidenza di AIPS? 
Sono nel mondo della sicurezza ormai da più di trenta anni e in questo lasso di tempo ho toccato 
con mano l’evoluzione del nostro comparto.
La mia azienda Sorveglia srl è tra i fondatori di AIPS e, personalmente, faccio parte del Consiglio 
Direttivo dal 2014. Nei due mandati triennali come Consigliere ho portato avanti diversi incarichi, 
in particolare ho lavorato nella commissione tecnica che ha messo a punto la modulistica in uso 
agli installatori AIPS, il tariffario, il recentissimo dossier impianto, il progetto di inquadramento 
delle aziende socie. Ho avuto la possibilità di fare esperienza anche come relatore, sia in incontri 
tecnico formativi che in convegni più istituzionali, in particolare nell’ultimo triennio in cui ho 
ricoperto la carica di vice-presidente.
Credo fermamente nei valori e negli obiettivi di AIPS e in questi anni mi sono impegnato personalmente nella crescita e  nello 
sviluppo della nostra associazione.

Quali sono gli obiettivi associativi che si propongono il nuovi organi direttivi eletti il 17 settembre? 
Nel nuovo Direttivo sono stati eletti diversi “volti nuovi” e di questo siamo veramente contenti perché porteranno una ventata 
di freschezza che, coniugata all’esperienza dei colleghi, darà nuovi stimoli.
Le iniziative e le attività sviluppate finora verranno chiaramente portate avanti. Ora puntiamo però a implementare la comunicazione, 
sia verso i soci e gli operatori della sicurezza, ma specialmente verso l’utenza finale. Inoltre vorremmo valutare collaborazioni 
che ci permettano di offrire ai Soci nuovi servizi e convenzioni.

Quali sono le richieste sul piano normativo a tutela della categoria che vorrebbe sottoporre alle autorità di riferimento? 
Innanzitutto ritengo che le autorità dovrebbero controllare e sanzionare certi messaggi pubblicitari e una certa comunicazione 
ingannevole, oltre che la violazione delle norme tecniche di riferimento. La nostra Associazione ha fatto in passato delle azioni 
di denuncia di comportamenti scorretti di questo tipo e continueremo a vigilare in tal senso.
Inoltre, un paio di anni fa, in occasione di un convegno a Fiera Sicurezza, AIPS ha lanciato una iniziativa a cui hanno risposto le 
Associazioni di categoria del comparto, mirata a far diventare cogente nel mercato la certificazione personale degli installatori 
di sistemi di sicurezza, finora volontaria.
Con l’ulteriore supporto degli enti di certificazione, questo gruppo interassociativo ha ottenuto di creare un gruppo di lavoro 
misto CEI-UNI che oggi sta mettendo a punto una norma che regolamenterà l’attività professionale del progettista, installatore, 
manutentore attraverso l’individuazione di compiti e attività e i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. 
Si tratta di un progetto a cui AIPS tiene enormemente per poter ottenere quel “patentino” o la creazione di un albo di professionisti, 
a cui da sempre aspiriamo
Su questa base normativa potremo poi certamente dialogare con le autorità, per una sempre maggiore tutela della nostra categoria.
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