AnigHP – Sezione tematica ANIPA
Regolamento
Art 1- Denominazione
Fra gli associati ANIPA si costituisce una sezione tematica denominata AnigHP, acronimo di “Associazione Nazionale impianti
Geotermia Heat Pump”.
Art.2 - Finalità
La sezione tematica AnigHP ha per finalità:
La tutela degli interessi degli operatori che contribuiscono alla realizzazione degli impianti per lo scambio termico con il
sottosuolo ai fini della climatizzazione (Geoscambio o geotermia a bassa entalpia).
La collaborazione tra gli operatori per lo sviluppo delle tecnologie, per la promozione nel mercato del risparmio
energetico.
La divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche relative al geoscambio.
La promozione di un quadro normativo legislativo che favorisca il corretto sviluppo e l’applicazione delle medesime
tecnologie.
Art.3 - Contributi economici (gestione economica)
In ragione delle necessità derivanti delle attività programmate, il Consiglio di AnigHP delibera annualmente l’eventuale
sottoscrizione di una quota per ogni associato che intenda iscriversi alla sezione AnigHP.
Le quote sono versate direttamente nella cassa centrale di ANIPA, gestito separatamente dal Tesoriere di ANIPA che provvede ai
pagamenti su semplice richiesta scritta del presidente di AnigHP, nei limiti del budget annuale della sezione.
Art.4 - Organi
Sono organi della sezione AnigHP:
L’Assemblea, composta da tutti gli iscritti alla sezione con compiti di orientamento dell’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo, costituito da 5 membri con compiti esecutivi, compiti di organizzazione dell’attività, compiti di
resoconto per l’assemblea.
Il Presidente, con compiti di rappresentanza, coordinamento con Consiglio ANIPA, compiti esecutivi delle delibere degli
organi superiori e compiti operativi.
Art.5 - Autonomia
La sezione AnigHP ha piena autonomia sui contenuti tecnici dei temi propri della sezione. AnigHP ha autonomia organizzativa
per eventi, iniziative e manifestazioni comunicate con 30 giorni di anticipo ai Consiglieri ANIPA e che non incontrino il veto
pregiudiziale, esercitato dal Presidente ANIPA in forma scritta entro 3 giorni dalla comunicazione.
Art.6 - Marchio
Il marchio AnigHP indica l’affiliazione ad ANIPA (con rapporto dimensionale dei caratteri 1:4).
Il marchio AnigHP può affiancare il marchio ANIPA nelle manifestazione in cui i rispettivi Presidenti lo ritengano opportuno; in
questo caso si elude il riferimento affiliativo.
Art.7 - Uso del marchio
La sezione AnigHP può disporre delproprio marchio in piena autonomia. ANIPA ne concede l’uso senza condizione, salvo revoca
per gravi motivi; questa potrà essere esercitata con comunicazione scritta dal presidente ANIPA al Presidente AnigHP
Art.8 - Disposizioni generali
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si utilizzano in analogia le disposizioni dello statuto di ANIPA
in vigore.
Art.9-Scioglimento
La Sezione AnigHP può essere sciolta dall’Assemblea della stessa Sezione oppure dal Consiglio ANIPA ove si riscontri l’inattività o
l’inconciliabile contrasto con le decisioni assunte dalla Sezione.
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