
A COME AIAS E AMBROGINO D’ORO
La nostra Associazione premiata con il 

prestigioso attestato di benemerenza milanese 



La nostra Associazione, AIAS (Associazione Professionale Italiana
Ambiente e Sicurezza) è stata insignita, dal Comune di Milano, del
prestigioso attestato di benemerenza. La premiazione, conosciuta con il
nome di “Ambrogino d’oro”, rimanda al nome del Patrono della città di
Milano, che ha visto nascere, 41 anni fa, AIAS.
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Motivazione del Conferimento dell’Attestato di 
Benemerenza a:

AIAS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA 
AMBIENTE E SICUREZZA

Fondata oltre 40 anni fa con lo scopo di diffondere la cultura 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Associazione conta oggi 

5mila soci, di cui 1800 in Lombardia. La formazione delle 
figure professionali, la sensibilizzazione e la prevenzione, la 
collaborazione con istituzioni nazionali e comunitarie per lo 

sviluppo e l’emanazione di norme a tutela del lavoro sono tra i 
suoi principali obiettivi. Coniugando la sicurezza con la difesa 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori, AIAS contribuisce 

alla sostenibilità economica e finanziaria delle imprese, 
promuovendone la responsabilità sociale e partecipando ad 

una migliore qualità ambientale.



Cerimonia di Conferimento dell’Attestato di 
Benemerenza – 7 dicembre 2016 
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