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Seminario organizzato dall’Ordine Ingegneri di Prato 
Principali Novità in merito al Rischio Chimico e Cancerogeno e Applicazione dei Casi Pratici con 
l’Algoritmo Movarisch 

 Data: 06 Ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.45 in modalità videoconferenza Webinar – sincrona 
Costo: € 30,00 (IVA Compresa) - 3 cfp per aggiormanento professionale. 
Il Seminario è valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del nuovo Decreto del 07/07/2016 come: – 
Aggiornamento RSPP/ASPP; – Aggiornamento Coordinatore Sicurezza (Allegato XIV); – Aggiornamento 
Formatori (per la relativa Area Tematica); – Aggiornamento per Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di 
RSPP. 
 > Locandina e modalità di iscrizione 

 
Webinar organizzato dall’Autorità di distretto dell’Appennino settentrionale 
NBS: SOLUZIONI GREEN PER L’AMBIENTE. BENEFICI E OPPORTUNITÀ 
  
L’Evento in oggetto è  inserito nell’ambito del ciclo di conferenze “All4Climate” Italy 2021 promosse dal 
Ministero della Transizione Ecologica in vista del Climat Chanche Conference (COP 26) contro i 
cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow il prossimo novembre. Verranno affrontati i principali aspetti 
legati alla pianificazione, realizzazione e monitoraggio delle Natural Based Solutions (NBS) attraverso 
l’esperienza maturata nel territorio distrettuale dell’Appennino Settentrionale con il progetto Phusicos 
finanziato dal programma UE Horizon 2020. 
Data: 30 settembre p.v. a partire dalle ore 10,00. SI precisa che non è previsto riconoscimento crediti 
formativi per Ingegneri. 
  
> Locandina 

 
Comune di Carrara 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 SPECIALIZZATI TECNICI, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON LA 
PROFESSIONALITÀ DI INGEGNERE, CON RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMA 1, 
LETT. A) E 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 
Avviso pubblicato al seguente link:  https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-
pretorio2/-/papca/display/1449226?p_auth=WLrS41il 

 
Newsletter Inarcassa n. 09/2021 
Riapertura dei Finanziamenti Covid-19 con contributo in conto interessi 
Sono nuovamente disponibili per gli Associati i finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto 
interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni, finalizzati a 
fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prolungare l’iniziativa 
assegnando il servizio alla Banca Popolare di Sondrio. La domanda può essere presentata tramite Inarcassa 
On line, entro il 31/12/2021. 
  
Esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali 
I requisiti per accedere al beneficio dell’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e 
dai professionisti (art. 1, Legge n.178/2020) e tutte le informazioni utili sono sulla pagina dedicata del sito 
istituzionale, così come è disponibile agli associati nell’area riservata di Inarcassa on Line il modello 
telematico per presentare richiesta entro il 31 ottobre 2021. 
  
Seconda rata dei minimi 2021 
Anche quest’anno è possibile pagare i minimi, senza alcuna sanzione, entro il 31 dicembre con MAV/F24, 
anche se sui bollettini è riportata la scadenza originaria. Per chi desidera procedere prima al versamento, ed 
evitare il sovrapporsi delle scadenze a fine anno, I MAV della 2° rata sono già disponibili su iOL. Coloro che 
hanno ottenuto la deroga al minimo soggettivo, e devono le sole quote relative al minimo integrativo + 
maternità/paternità, possono avvalersi delle stesse modalità di pagamento. 
  



Dichiarazione 2020 entro il 2/11 
Un invito a presentare la dichiarazione 2020 prima possibile in modo da poter offrire un servizio più rapido e 
garantire la migliore assistenza in caso di bisogno. La Dich. va presentata da iscritti, non iscritti e società, 
esclusivamente in via telematica su Inarcassa on Line. Gli iscritti regolari, compilando la dich. possono 
eventualmente chiedere anche la rateazione del conguaglio annuale. Assistenza telefonica al numero 
dedicato 02 91979705. 
  
Sussidi Covid, tutti gli eventi coperti fino al 31 dicembre 
I termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 sono stati prorogati, dal CdA di luglio 
scorso, a tutti gli eventi insorti entro il 31 dicembre 2021. 
  
Polizza sanitaria: verifiche al 15 ottobre 
Suggerimento per i professionisti di verificare la regolarità della propria posizione su iOL e provvedere se 
necessario, a mettersi in regola entro il 15 ottobre 2021, data di riferimento per il controllo da parte della 
Cassa ai fini delle coperture sanitarie 2022. 
  
Segue link per consultare la newsletter online: 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2021/09/Inarcassa_News_09_2021.html 

 
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: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o 
tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio numero 
di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 

 


