
AITeP, Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (già
A.I.T.I.A.L.), fu costituita in Orbetello (GR) il 24 febbraio 1990 presso il Notaio Bruno Muriani, repertorio N.
37379, raccolta N. 6157.

L’AlTeP non persegue finalità di Lucro, con la sua attività si ripromette il seguente scopo: “promuovere la tute‐
la dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, diffondendo quanto più possibile i principi della
prevenzione, presupposto indispensabile al miglioramento comportamentale necessario a salvaguardare il futu‐
ro dell’umanità, nonché sensibilizzare ogni individuo, affinché ciascuno possa acquisire nel proprio bagaglio cul‐
turale questi principi.

Per fare ciò l’AlTeP, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
promuovere, in collaborazione con il mondo universitario, il miglioramento del processo formativo del
Tecnico della Prevenzione;
concorrere e partecipare al progetto/programma di formazione continua ECM;
organizzare e partecipare a manifestazioni, convegni, congressi, meeting e qualsiasi altro incontro che
possa favorire il continuo aggiornamento tecnico professionale degli associati;
rafforzare lo spirito di solidarietà tra i tecnici e i “destinatari della prevenzione”;
favorire, rendendo stabili e costanti gli scambi di informazioni ed esperienze tra le associazioni operanti
nel settore;
sostenere il riconoscimento dell’elevata professionalità e competenza raggiunta dagli associati, negli spe‐
cifici campi operativi, nei confronti di enti pubblici e privati, e favorirne in tal modo il corretto inserimen‐
to professionale.

Il Presidente dell’Associazione è il dott Vincenzo DI NUCCI (docente di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Diritto
Penale e del Lavoro, presso le Università di Pavia, Firenze, Siena, Roma Cattolica, Federico II Napoli), il
Segretario nazionale è dott. Marco Agnoletti (docente e coordinatore corso di Laurea per TdP presso Università
di Pavia); i Past President sono Jolanda SEBASTIO; Emanuela CAMURATI; Claudio MANDOLINI

L’Associazione ha promosso diverse decine di Convegni Nazionali e regionali, tutti a partecipazione gratuita,
sui principali aspetti della salute e sicurezza sul lavoro della tutela dell’Ambiente e dell’Eco‐sistema, sulla tutela
della filiera alimentare, sulla diffusione della cultura della prevenzione.
Ai Convegni hanno partecipato centinaia di oratori in rappresentanza di: Governo e Parlamento italiano,
Regioni, Università, parti sociali rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresen‐
tanti del mondo professionale.

L’Associazione è stata audita numerose volte dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni.
Il principale organo di diffusione dell’Associazione è il proprio portale www.aitep.eu/it
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