NEWSLETTER 29 LUGLIO 2021
Comunicazione importante agli Iscritti
VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE anno 2021 - Cartelle per regolarizzazione quota
anno 2020
Il Consiglio dell'Ordine ha deciso di prorogare, come per l'anno 2020, la scadenza di pagamento della
quota annuale di iscrizione al prossimo 30 settembre 2021.
I bollettini per il pagamento della quota arriveranno all'inizio di settembre 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 segnalare che sono state inviate, sempre via PEC, le cartelle per
REGOLARIZZARE il pagamento della QUOTA 2020 (con costo aggiuntivo per notifica cartella).
Il pagamento di tali cartelle potrà essere effettuato A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE (è infatti stata
prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti delle entrate da cartelle di pagamento).
E' però possibile effettuare il pagamento on line direttamente sul sito di Agenzia Entrate Riscossioni al
seguente link: https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb inserendo il proprio
Codice Fiscale e il numero della cartella.
La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.
Corso abilitante organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Firenze
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08
L'Ordine degli Ingegneri di Firenze organizza in modalità sincrona (Zoom) il Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore,
dal 29 Settembre 2021 all’ 11 Dicembre 2021, nei giorni: mercoledì e venerdì 15.00 - 19.00 e sabato 09.00 –
13.00.
> LOCANDINA > Programma
Tutte le informazioni e le pre-iscrizioni al seguente link: https://firenze.ing4.it/ISFormazione-Firenze/preiscrizione-corso-di-formazione-per-coordinatori-per-la-sicurezza-ai-sensi-del-dlgs-dal-settembre-corso241.xhtml;jsessionid=17f5e77a28ac4233db75824a0907
Corso organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Massa Carrara
Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, ai sensi del DPR
75/2013 e smi
Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Massa Carrara sta valutando la possibilità di organizzare
il Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, ai sensi del DPR 75/2013
e smi.
Il corso, della durata di 80 ore, si terrà in modalità videoconferenza; la frequenza è obbligatoria (frequenza
minima pari all'85%) ed il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame finale.
La quota di partecipazione è pari a euro 750,00, da corrispondere in n. 2 rate (euro 400,00 da versare al
momento dell'iscrizione e euro 350,00 da versare al temine delle prime 40 ore di lezioni).
Gli interessati devono comunicare il proprio nominativo alla Segreteria del Collegio, a mezzo mail
segreteria@collegiogeometri.it , entro e non oltre il 5 agosto p.v.
L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che ne consenta
l'organizzazione.

Comune di Massa
INCONTRI PUBBLICI: BACINI INDUSTRIALI (GIOIA E ROCCHETTA) e BACINI CONFINANTI PARCO
APUANE
Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 114 e 115 del 12/7/2021 sono stati adottati i Piani attuativi dei
bacini estrattivi delle Alpi Apuane (PABE) ricadenti nel territorio del Comune di Massa.
Al fine di illustrare i contenuti dei PABE sono stati programmati, in videoconferenza streaming, due incontri
pubblici: il 5/8/2021, sul bacino estrattivo di Massa (Gioia e Rocchetta) ed il 10/8/2021 sui bacini
ubicati nelle aree contigue al Parco. Gli interessati possono partecipare collegandosi al link e con le
credenziali sotto riportati.
Riunione pianificata in ZOOM.
Argomento: INCONTRO PUBBLICO BACINI INDUSTRIALI (GIOIA E ROCCHETTA)
Data e ora: 5 agosto 2021 ore 06:00 PM
Entra nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82094926711?pwd=ZTdkM1k2QkFHMSs0ZVlMbExrS3dWQT09
ID riunione: 820 9492 6711
Passcode: 448621
_______________________________________________________________________
Riunione pianificata in ZOOM.
Argomento: INCONTRO PUBBLICO (BACINI CONFINANTI PARCO APUANE)
Data e ora: 10 agosto 2021 ore 06:00 PM
Entra nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86739207876?pwd=SDhnM1RBVlZOQW91NnN1SC84bm5Qdz09
ID riunione: 867 3920 7876
Passcode: 113022
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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