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Newsletter 3 aprile 2020
Ciclo di webinar sul tema dell’abitare collaborativo e solidale
L'abitare accessibile alle persone disabili
Il primo webinar dal titolo "L'abitare accessibile alle persone con disabilità" è previsto domani Sabato 4
Aprile alle ore 10.00, con l’interevento del Dottor Andrea Valdré (medico) e del Dottor Fabio Valli
(architetto), responsabili del Centro Regionale Accessibilità - Regione Toscana. Per informazioni è possibile
visitare la pagina https://www.pianetaelisa.org/abitare
> COMUNICATO STAMPA
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
Circolare CNI 530 - D.I. 28 MARZO 2020 – INDENNITÀ PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI
DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA A VALERE SUL “FONDO PER IL REDDITO DI
ULTIMA ISTANZA”
> Circolare CNI n.530
AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione
Protocollo per minimizzare il potenziale rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 in impianti HVAC
esistenti, a esclusione degli ambienti ospedalieri e sanitari, delle camere bianche e dei laboratori
AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione, ha predisposto un
Protocollo per minimizzare il potenziale rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 in impianti HVAC esistenti,
a esclusione degli ambienti ospedalieri e sanitari, delle camere bianche e dei laboratori.
A questo protocollo, rivolto ai tecnici del settore della climatizzazione, seguirà un terzo che avrà come focus
gli ambienti in questo non considerati.
Il documento è disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo
http://www.aicarr.org/Documents/News/200318_SCHEMA_GESTIONE_HVAC_SARSCoV219_DEF.pdf
Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 01/04/2020 al fine di
ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19:
- Fino al giorno 13 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA SARA' OPERATIVA con
contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13.
- 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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