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ASSOCIAZIONE ITALIANA STRUMENTISTI Viale Campania, 31 -  20133 Milano 

Tel 02-54123816  -  Fax 02-54114628 e-mail ais.sede@gmail.com   sito www.aisisa.it 

Codice Fiscale 80104490158 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone la diffusione e il perfezionamento di 
nozioni relative alla teoria, progetto, costruzione ed impiego degli strumenti di misura e di 
controllo in uso nella scienza e nella tecnica in Italia. 

 
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 

 
SEDE: Viale Campania, 31 – 20133 Milano e-mail: ais.sede@gmail.com  
Delegazione Zonale Roma e-mail: email segreteria@ais-roma.it  
Delegazione Zonale Liguria e-mail: email Chioetto@stateoftheart.it 
 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Organizzazione di: 
-  Giornate di Studio e Tavole Rotonde su argomenti tecnici specifici, con   
   minimostre. 
-  CORSI per giovani Strumentisti 
-  Seminari di Aggiornamento. 
-  Promozione di Comitati di Studio. 
-  Divulgazione di memorie e pubblicazioni scientifiche. 
-  Attività culturali e gite con visita ad impianti industriali. 
 
 

ISCRIZIONE 
 
Ci si iscrive come Socio Individuale (Persona) o come Socio Collettivo (Società) 
L’iscrizione si effettua versando la quota associativa e compilando ed inviando il Modulo 
d’Iscrizione alla segreteria della Sede o alla Delegazione Zonale di appartenenza 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2015 
 
Socio Individuale € 55,00  
Socio Studente  € 10,00 
Socio Collettivo (capitale fino a € 51.000)  €  200,00 iscrive 3 persone 
Socio Collettivo (capitale oltre € 51.000)     €  400,00 iscrive 5 persone 
 

Le quote Associative potranno essere versate : 
- direttamente presso la sede dell' Associazione, con assegno bancario intestato  
       ad A.I.S. Associazione Italiana Strumentisti; 
- con bonifico bancario su BANCA PROSSIMA - Milano 
       IBAN IT02  S033 5901 6001 0000 0119 766 
-      oppure presso la segreteria delle Delegazioni Zonali.    

Si aggiunge l'opportunità per i soci collettivi di far partecipare alle iniziative dell' Associazione 
qualsiasi dipendente con la sola aggiunta di 100,00 Euro/anno (senza il pagamento della 
quota associativa individuale per il dipendente non compreso nei tre/cinque nomi indicati 
all'inizio dell'anno in caso di partecipazione alle nostre iniziative). 
L’associazione si rinnova annualmente e ha validità per l’anno solare in corso (V.Statuto) 
 
Con l’associazione il socio  ottiene inoltre l’invio  della rivista “Automazione e Strumentazione” 
(mensile) e l’Annuario GISI (annuale), oltre al Notiziario GISI (mensile) da scaricare dal sito 
del  GISI www.gisi.it 
Il Socio viene anche informato delle iniziative svolte dalle associazioni aderenti ad A.I.S. 

 
Per ogni informazione è a disposizione la segreteria.  
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