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Evento organizzato da Confedilizia 
SUPERBONUS: CILA E ALTRE NOVITÀ 

Mercoledì 29 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, si terrà un convegno on-line per illustrare gli 
aspetti tecnici e fiscali relativi alla Cila e alle altre novità del superbonus 110%. 

L’evento è libero e potrà essere seguito accedendo alla home page del sito 
https://www.confedilizia.it/superbonus-cila-e-altre-novita-29-9-21/ oppure tramite Facebook 
(https://www.facebook.com/Confedilizia) o il canale Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Z8eAzihQh84) di Confedilizia. 
Interverranno, oltre al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, l’ing. Andrea Barocci, presidente 
ISI-Ingegneria Sismica Italiana, il dott. Andrea Cartosio, componente del Coordinamento tributario 
Confedilizia, e l’ing. Lorenzo Balsamelli, componente del Coordinamento tecnico Confedilizia. Coordinerà i 
lavori il responsabile del Centro studi di Confedilizia Antonio Nucera. 

Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri. 
 > Locandina 

 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
IL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI legati alla realizzazione del 
PNRR e del PNC dopo la conversione in Legge del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito 
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108 
  
Si trasmettono Pubblicazione del CNI in oggetto e link per scaricare Bandi tipo e allegati della RPT e 
software gratuito. 
  
> Pubblicazione in PDF          > I Bandi tipo e gli allegati della RPT  
> Software gratuito scaricabile 

 
Convenzioni e servizi sul sito del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Consultazioni Bandi SIA - Infordat 
  
Ricordiamo che per usufruire del servizio gratuito di consultazione Bandi SIA tramite sito del CNI occorre 
eseguire il login di accesso all'area riservata, cliccare su "servizi e convenzioni" e seguire le istruzioni sotto 
la voce "Bandi". 
 Accesso all’area riservata del sito www.cni.it: gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali possono accedere 
all’area riservata secondo la seguente modalità:  
cliccare su LOGIN (menù principale del sito) e inserire la  “Login” e la “Password”.  
Le credenziali per il primo accesso all'area personale sono: Username : 
NOME.COGNOME.MSnumeroiscrizioneordine  -  Password: CODICE FISCALE. 
Chi non dovesse ricordare la propria Password può eseguire la procedura “Recupera credenziali” e riceverà 
via e-mail le nuove credenziali di accesso. 

 
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 



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. 
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