Associazione Nazionale per l’Isolamento Ter mico e acustico
Milano, 10 marzo 2014
Spett.le
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Chieti
Via Marvin Gelber 68
66100 Chieti Scalo
Egr. Per. Ind. Vincenzo Angeloni
Spett.le Collegio
nel ringraziarVi per il sostegno e la stima che ci avete dimostrato, sperando di fare cosa gradita, segnaliamo
che i Vostri iscritti possono usufruire di uno sconto per associarsi a ANIT come nuovi soci individuali per
l’anno 2014.
La quota annuale scontata è di:
€ 100 + IVA
al posto di € 135 + IVA
Di seguito alleghiamo un comunicato, da Voi modificabile, con la descrizione della convenzione. Vi
preghiamo di darne massima diffusione presso i Vostri iscritti.
Segnaliamo che per i soci individuali l’associazione è ad anno solare e si conclude il 31 dicembre dell’anno
di iscrizione. E’ possibile verificare sul sito www.anit.it gli omaggi previsti per il 2014.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i più distinti saluti
Il Presidente ANIT
Ing. Valeria Erba
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Associazione Nazionale per l’Isolamento Ter mico e acustico
Lettera TIPO - INTESTAZIONE DELL’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE
Oggetto: Associazione a ANIT – Convenzione
Egr. Iscritto,
Il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Chieti è diventato Socio Onorario di ANIT, Associazione
Nazionale per l’Isolamento termico e acustico (www.anit.it).
In tal modo potremo avviare nuove iniziative nei settori del risparmio energetico e dell’isolamento ai
rumori degli edifici e saremo costantemente aggiornati sull’evoluzione legislativa e normativa.
Inoltre ora i nostri iscritti che intendono associarsi a ANIT come nuovi soci individuali per l’anno 2014,
possono usufruire della quota scontata di € 100 + IVA (al posto di € 135 + IVA)
I Soci individuali ANIT ricevono: software di calcolo previsionale, manuali tecnici, pubblicazioni e guide
informative sulla legislazione relativa all’isolamento termico e acustico degli edifici.
I soci ANIT inoltre sono sempre informati su nuove leggi e norme tecniche e possono usufruire di svariati
sconti e convenzioni.
Maggiori informazioni in merito sono riportate al termine di questa lettera e possono essere reperite al
link:

www.anit.it/associazioneassociarsi
Per utilizzare la convenzione occorre:
 compilare la scheda SIO “Convenzione iscritti Soci onorari” che può essere scaricata al link
seguente: http://www.anit.it/system/files/docs_vari/SCHEDA%20_SIO_marzo_2014.pdf e seguire
la procedura di associazione indicata sulla scheda stessa.
Segnaliamo che per questa convenzione la quota associativa dovrà essere pagata mediante bonifico
bancario, non è possibile utilizzare carta di credito sul sito www.anit.it. Al termine della procedura si dovrà
inviare al FAX 02/58104378 copia del bonifico e scheda di convenzione.
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Associazione Nazionale per l’Isolamento Ter mico e acustico
CHI È ANIT e SERVIZI AGLI ASSOCIATI
Chi è ANIT
ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, è un'associazione senza scopo di lucro
fondata nel 1984. Obiettivi generali dell'Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo
dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e
il benessere delle persone.
I Soci ANIT si dividono nelle categorie
 Soci Individuali: professionisti, studi di progettazione e tecnici del settore.
 Soci Onorari: Enti pubblici e privati, Università e Scuole Edili, Ordini professionali.
 Soci Azienda: produttori di materiali e sistemi del settore dell’isolamento termico e acustico.
Maggiori informazioni sono riportate sul sito www.anit.it.
________________________________________________________________________
Servizi ai SOCI INDIVIDUALI ANIT
Perché associarsi?
Associarsi ad ANIT significa essere costantemente aggiornati sulle tematiche dell'isolamento termico e
acustico. I Soci ricevono strumenti per la professione e per la propria formazione quali software di calcolo,
documenti di sintesi della legislazione in vigore e pubblicazioni di settore.
I soci ANIT inoltre hanno diritto a svariati sconti e convenzioni.
________________________________________________________________________
Chi può associarsi come SOCIO INDIVIDUALE?
Possono associarsi come SOCI INDIVIDUALI: professionisti, studi di progettazione, imprese edili e privati
cittadini. Per gli studi di progettazione occorre segnalare il nominativo di un unico referente.
________________________________________________________________________
Cosa ricevono i Soci ANIT 2014?
I Soci 2014 ricevono:
- Software di calcolo ANIT aggiornati
- Pubblicazioni e sintesi della legislazione
- Sconti e agevolazioni su prodotti e servizi
Per l’elenco completo consultare il sito www.anit.it
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