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Segreteria Ordine Ingegneri Massa Carrara

Da: Ordine Ingegneri della provincia di Massa Carrara 

<newsletter@ordineingegnerimassacarrara.it>

Inviato: lunedì 3 agosto 2020 10:28

A: Segreteria Ordine Ingegneri Massa Carrara

Oggetto: Newsletter 3 agosto 2020

Comunicazione agli Iscritti  
PROROGA SCADENZA VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ANN O 2020 
  
Ricordiamo che il Consiglio dell'Ordine, vista l'emergenza sanitaria e visti i provvedimenti adottati dal Governo, ha 
deciso di prorogare la scadenza di pagamento della quota annuale di iscriz ione al prossimo 30 settembre 2020 . 
I bollettini per il pagamento della quota arriveranno, come ogni anno, via PEC (via Posta solo per chi lo ha richiesto) e 
saranno inviati da Agenzia Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione delle quote.  
  
Cogliamo l'occasione per ricordare che il Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l’obbligo per i 
Professionisti (liberi o dipendenti) iscritti in Al bi o elenchi di dotarsi di una casella di posta ele ttronica 
certificata (PEC) . Tale obbligo sussiste dal 29/11/2009. Il Decreto Legge di cui sopra stabilisce inoltre che ciascun 
Professionista comunichi all'Ordine o Collegio di appartenenza la propria casella PEC. 
  
Evidenziamo inoltre l'importanza di monitorare regolarmente la casella PEC (eventualmente inserendo indirizzo email 
ordinario per ricevere le notifiche di ricevimento PEC) e di comunicare all'Ordine eventuali variazioni dei dati 
anagrafici (variazione residenza) e di contatto (PEC, email, n. di telefono). La Segreteria è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e necessità. 
  

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri  
Recenti novità in materia di sicurezza antincendio:  - DM 10/07/2020: RTV edifici tutelati destinati a musei, 
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archiv i - Impianti di climatizzazione inseriti nelle atti vità soggette 
ai controlli di prevenzione incendi - Codice di prevenzione incendi: soluzioni alternativ e di resistenza al fuoco 
- chiarimenti e indirizzi applicativi  
  
Si trasmette la Circolare CNI in oggetto:  > Circolare CNI n. 598   
  

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA SUI PONTI ESISTENTI – COMPETEN ZE DEGLI INGEGNERI - PARERE GRUPPO DI 
LAVORO CNI  
  
Si trasmette la Circolare CNI in oggetto:  > Circolare CNI n. 593   
  

Collaborazione con Eucentre in ambito divulgativo -  rivista "Progettazione Sismica"  
  
Trasmettiamo link per accedere a tutto l'archivio gratuito della rivista "Progettazione Sismica": 
https://bookstore.eucentre.it/progettazione-sismica/archivio-numeri/ 
  

Newsletter Inarcassa n. 07_08/2020  
  
Inarcassa segnala che la Newsletter di luglio e agosto è stata pubblicata al seguente link: 
https://www.inarcassa.it/newsletter/2020/07-08/Inarcassa_News_07_08_2020.html 
  

Chiusura estiva ufficio di Segreteria  
  
Comunichiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie dal 6 al 26 agosto 2020 compresi.  
  

Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al 
contagio per COVID-19: 
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-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefoni co al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lu nedì 
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.  
-  LA SEGRETERIA E' APERTA presso la sede SU APPUNT AMENTO  da prendersi tramite contatto 
telefonico al n. 327 2962753 (con gli orari di cui sopra) o tramite email.  
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tra mite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile i nviare una richiesta tramite email, indicando il pr oprio 
numero di telefono, e la Segreteria provvederà a co ntattarvi.  
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