
  Domanda per adesione come Affiliate Member 
 
 
L’adesione come Affiliato è valida per i singoli individui che rappresentano enti pubblici, associazioni 
no-profit,e istituti accademici. Tecnici professionisti, architetti, ispettori, igienisti industriali, e 
addetti ai servizi di manutenzione sono altresì ammissibili come Soci Affiliati.  
Le persone o le Aziende che offrono un servizio di pulizia sistemi HVAC al pubblico, o quelle che vendono 
prodotti o servizi alle imprese di pulizia di impianti HVAC, non sono eleggibili come Affiliate Member. 
Queste Aziende sono eleggibili sia come Regular Member che come Associate Member. Contatti la sede 
NADCA per maggiori informazioni. 
 
 
NOME E COGNOME  DEL RICHIEDENTE________________________________________________ 
 
TITOLO____________________________________________________________________________ 
 
SOCIETA’___________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________ 
 
CITTA’___________________________________________PROV_____________CAP_____________ 
 
TELEFONO______________________________________FAX ______________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________________________________________ 

 
Descriva la natura e lo scopo della sua attività, la ragione  per cui vuole diventare un affiliato NADCA e da 
quanto tempo è nel settore. Si prega di essere preciso. Se necessario utilizzi un altro foglio di carta. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Affinché la sua richiesta venga accettata, deve compilare il retro di questa domanda. 
Io sottoscritto certifico che tutte le informazioni fornite all’ interno di questo modulo sono vere ed accurate. 
 
FIRMA  DEL RICHIEDENTE___________________________________________Data______________ 
 

Quota associativa annuale:  $310     quota di iscrizione: $50 
 
Si prega di compilare il modulo con il pagamento di  $360 (U.S.)  alla sede NADCA. 
  Type of Credit Card:     VISA     MasterCard     American Express 
Numero di carta:_______________________________________Data di scadenza:_________________ 
 
Titolare:___________________________________Firma:____________________________ 
 

 
 

NADCA – 1120 Route 73, Suite 200, Mount Laurel, NJ  08054 
Phone:  (856) 439-0500 •  Fax: (856) 439-0525  •  www.nadca.com 

http://www.nadca.com/


National Air Duct Cleaners Association 

Affiliate Member 
Codice Etico 

 
Riconoscendo il mio obbligo nei confronti del pubblico e della professione, come membro NADCA, accetto di 
rispettare i seguenti articoli: 
 
1. Dichiaro di non operare nel servizio di pulizia dei sistemi HVAC.. 
 
2. Dichiaro di non impegnarmi nella vendita di prodotti a coloro che svolgono la pulizia dei sistemi HVAC. 

 
3. Servirò i miei clienti con integrità e competenza. 
 
4. Sarò onesto e franco nella mia pubblicità  
 
5. Sosterrò e promuoverò gli Standard e le linee guida della NADCA per le pratiche di pulizia degli  impianti  

HVAC. 
 
6. Fornirò servizi solamente dopo aver completato le necessarie procedure come previsto da obblighi e licenze. 
 
7. Utilizzerò i servizi e i prodotti di coloro che possiedono competenze specialistiche, strumenti, o competenze 

commerciali che io non possiedo quando le circostanze richiedono che sia fatto un lavoro che non sono in 
grado di eseguire. 

 
8. Starò al passo con i nuovi sviluppi tecnologici, gli strumenti commerciali, i codici di installazione,le normative   

tecniche locali, e qualsiasi altro codice o informazione che influisce direttamente sul mio lavoro. 
 
9. Sosterrò al meglio delle mie capacità le Linee Guida della NADCA e il Codice Etico quando si applicano al mio 

ambito lavorativo. 
 

10. Fornirò i miei servizi  in accordo con i vigenti Standard pubblicati dall’ Associazione quando applicabili  
nell’ ambito del mio lavoro. 

 
Sono a conoscenza che il Comitato Etico di NADCA sentirà e investigherà su accuse di comportamenti non etici tra 
le parti interessate, e darà suggerimenti al Consiglio Direttivo riguardanti la risoluzione di queste responsabilità. 
 
Nome_________________________________________________________________________  
 
Titolo__________________________________________________________________________  
 
Firma_______________________________________________Data___________________ 
 
 
 
 
 

Do not write in this section. 
 
# _____________________  Amt. ___________  Date Rec’d _______________  Complete __________ 


