
Regolamento Levigatori D’italia

1) L associazione nasce da un’ idea e un Progetto comune: Quello di poter fornire

al cliente una Ditta seria e preparata, che fornisca un servizio di qualità ad un 

giusto prezzo da entrambi i collaboratori presenti.

2) Ogni Ditta è tenuta ha fornire il tipo di servizio che offre, specificando 

Lavorazione, Materiali usati, Tempistiche lavorative ed altro, questo come 

Preparazione al cliente.

3) Ogni Ditta è tenuta a specificare la Zona in cui può esercitare il servizio. Se ci 

sono più ditte nella stessa zona è facoltà del cliente scegliere la ditta 

desiderata ed affidare il Lavoro.

4) L’ associazione è formata da soli professionisti selezionati. Pertanto se 

richiesto tutti gli associati dovranno presentare propria Documentazione 

Regolare ai richiedenti.

5) Per associarsi al portale LEVIGATORI D'ITALIA, viene richiesta una 
quota associativa annuale per la gestione web, e tutte le attività 
connesse per eventi legati all'associazione.

6) L’ associazione nasce anche per poter creare una collaborazione tra Ditte in 

lavori di maggior impegno e grandezza, nel caso si dovranno fare regolari 

contratti di sub appalti e di prospetto pagamento spese come articolo di legge 

chiede.

7) La Sicurezza sul lavoro sono un vanto dell’ associazione, utilizzare sempre 

Abbigliamento idoneo e Attrezzature a Normativa Cee. Se vi trovate in 

difficoltà cercate la consulenza tra le ditte elencate.

8) L’ associazione non è assolutamente a scopo di Lucro ma solo di adeguata 

collaborazione tra Professionisti del Mestiere.

9) E’ facoltà di ognuno di noi proporre fornitori che possono offrire ai membri 

dell’ associazione delle Convenzioni che possano giovare ad ogni Partecipante.



10) Qualsiasi professionista dell’associazione nel caso di saputa di manovre poco 

educate e professionali da alcuni colleghi partecipanti ha il dovere di 

denunciare la questione e dopo relative indagini Assieme decideremmo come 

proseguire. 

11)  Nell’ associazione esiste un Presidente ( Carraro Gianfranco )   

due segretari factotum pronti ad ascoltarvi e prendere decisioni anche 

importanti a mia assenza  ( Stefano Petrocchi e Maurizio Cornetti ) noi 

tutti svolgiamo questo incarico a Titolo Gratuito e senza nessun torna 

conto Economico. 

Svolgiamo questo incarico finché ne avremmo voglia e forza per farlo. 

Nel caso di sostituzione dei componenti  saranno delegate altre persone 

dell’associazione che dovranno rispettare e portare avanti queste scelte 

senza modificarne nulla ma farlo solo per la passione e L’amicizia che ci 

lega ….

TUTTI INSIEME POSSIAMO FARE GRANDI COSE. 

A VINCERE SONO SEMPRE LE SQUADRE MAI I SINGOLI.

Benvenuti a bordo dei Levigatori d’italia. 

By: Stefano Petrocchi  e  Carraro Gianfranco .


