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Cos’è ABI
ABI, Associazione Bresciana Installatori, è una associazione imprenditoriale di categoria che si è
costituita nel 1968 e si è costantemente sviluppata a livello provinciale. Attualmente ne fanno parte
oltre 400 imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione
di:
•
•
•
•
•
•

impianti termici di climatizzazione ventilazione
impianti idraulici sanitari
impianti di riscaldamento
impianti idraulici antincendio
impianti di trasporto e distribuzione dei fluidi
impianti elettrici civili ed industriali

• impianti radiotelevisivi
• impianti di elevazione: ascensori, montacarichi,
ecc.
• impianti e sistemi di sicurezza
• impianti ecologici
• impianti speciali

Senza scopo di lucro, rappresenta la categoria e ne tutela e sviluppa l’immagine.
Cura l’accertamento delle regolarità sotto ogni aspetto nell’aggiudicazione degli appalti e nello
svolgimento dei relativi lavori; cura lo studio e la diffusione delle norme, delle leggi, delle disposizioni
che regolano il settore e ne fornisce la conoscenza agli associati attraverso consulenze, incontri tecnici,
assemblee, pubblicazioni sul periodico ABINotizie e sul portale www.abiweb.it.
Organizza corsi abilitanti, necessari per l’adempimento dell’attività, oltre ad incontri tecnici, convegni e
seminari al fine di promuovere l’aggiornamento tecnologico e la più alta qualificazione delle imprese
associate.
Fornisce assistenza formativa termotecnica, elettrotecnica, assicurativa e legale anche con l’ausilio di
professionisti, collaboratori dell’associazione.
Tramite propri uffici, fornisce altresì assistenza nella redazione di pratiche inerenti alle varie attività
organizzative e amministrative delle aziende.
Per Regione Lombardia, è un CAIT, Centro Assistenza Impianti Termici, e svolge il servizio di
trasmissione obbligatoria dei dati al CURIT, Catasto Unico Regionale Impianti Termici, relativi agli
interventi effettuati dall’installatore e/o dal manutentore sugli impianti termici.
Tale servizio di trasmissione dati è effettuato da ABI anche verso altri Catasti regionali.
Offre il servizio di taratura degli strumenti di misura necessari alle aziende per lo svolgimento della loro
attività di installazione/manutenzione di impianti di climatizzazione.
Mediante suoi rappresentanti, collabora con il Collegio Costruttori alla stesura del Prezziario delle
Opere Edili della Provincia di Brescia.
Dagli anni 70, pubblica un Preziario di Manutenzione per opere idrauliche ed elettriche, realizzato da
una commissione interna in collaborazione con rappresentanti di Associazioni di Categoria, una
pubblicazione che fornisce punti di riferimento agli installatori, agli Enti Appaltanti Pubblici e ai privati
cittadini.
Rappresenta gli associati sia nella trattazione e stipulazione di convenzioni di carattere economico e
normativo, sia nella risoluzione di problemi comuni.
E’ affiliata A.N.T.A. (Associazione Nazionale Termotecnici e Aerotecnici) e collabora nelle commissioni
per la stesura di leggi, decreti, regolamenti, norme ecc.
E' socia UNI e CEI: un’ attiva collaborazione con questi Enti permette la realizzazione di Corsi di
formazione per gli associati.
E’ associata a Fondazione La Casa di Evo
Il comparto produce un fatturato di circa 60 milioni di Euro con circa 2.000 dipendenti

