
 

 

 

Filosofia DIE PLANER 
 

DIE PLANER è l’associazione specializzata leader nel settore della tecnica della 
costruzione 

DIE PLANER è l’associazione specializzata competente nel campo dell’energia, dell’ambiente e 
della tecnica di costruzione e svolge un ruolo da leader nel settore della tecnica della 
costruzione. 

DIE PLANER si impegna per un’elevata efficienza energetica e l’impiego di energie 
rinnovabili 

DIE PLANER funge da piattaforma per i propri soci 

DIE PLANER promuove lo scambio di esperienze e i contatti con i propri soci, i partner con i quali 
ha una cooperazione, i centri di formazione e le istituzioni pubbliche. 

DIE PLANER elabora direttive 

DIE PLANER elabora raccomandazioni e direttive pratiche nel campo della tecnica della 
costruzione, le quali tengono in considerazione lo stato attuale delle conoscenze e garantiscono 
contenuti di elevata qualità. 

DIE PLANER fa in modo che raccomandazioni tecniche, norme e leggi per la tecnica della 
costruzione vengano elaborate con un suo coinvolgimento. 

DIE PLANER si impegna per la formazione e la specializzazione 

DIE PLANER offre ai propri soci e a tutto il settore della tecnica della costruzione possibilità di 
specializzazione caratterizzate da specificità e competenza. 

DIE PLANER si impegna per la formazione e la specializzazione a tutti i livelli. Particolare 
importanza viene data alla formazione nel campo della tecnica della costruzione. 

DIE PLANER è un’organizzazione nazionale con relazioni a livello internazionale 

DIE PLANER garantisce un proficuo scambio di informazioni e il coordinamento con altre 
organizzazioni specializzate. 

DIE PLANER cura i contatti con omonime organizzazioni all’estero. 

DIE PLANER è gestita con il sistema di milizia e impiega le risorse in modo mirato 

DIE PLANER è organizzata in modo da poter svolgere i propri compiti in modo mirato e specifico. 
Tale obiettivo viene raggiunto di norma attraverso un impegno volontario e a titolo gratuito dei 
propri affiliati. 
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