
sensi del DLGS 81/08 sul tema: prima giornata: - il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; - il Green 
pass in ambiente di lavoro; - la gestione del rischio COVID-19 nel cantiere edile. seconda giornata: - L'impresa affidata-
ria e le varie tipologie di imprese esecutrici alla luce della giurisprudenza recente. La 5^ edizione è prevista per il 
mese di SETTEMBRE martedì 13 - giovedì 15 - Le iscrizioni possono essere fatte sulla piattaforma im@teria e conte-
stualmente sulla piattaforma gotowebinar tramite il link presente nell’area pubblica di im@teria.
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Quota albo 2022 - SCADUTO TERMINE il 29 aprile 2022
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’albo è scaduto il 29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione: 
- Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021; La quota dovrà essere pagata 
tramite sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite bonifico bancario 
codice IBAN IT 69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia. E’ 
obbligatorio specificare il nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione)

COMUNE DELLA SPEZIA 
Adozione aggiornamento zonizzazione acustica comunale 

WEBINAR IN MODALITA’ SINCRONA - Aggiornamento Coordinatori Sicurezza 
Cantieri - 2022
Si informano gli Iscritti che sulla piattaforma im@teria sono state pubblicate le nuove date e le
nuove modalità di iscrizione ai corsi di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri ai

FORMAZIONE

Con la presente si comunica l’avvenuta adozione dell'aggiornamento della zonizzazione acustica comunale 
con Deliberazione a n.10 del 20.04.2022. 
La documentazione completa è pubblicata sul sito internet istituzionale (link: https://sit.spezianet.it/) a 
libera visione del pubblico insieme all'avviso di presentazione di eventuali osservazioni. 

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
L’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale comunica di aver pubblicato il 
Bollettino n. 03/2022 dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, disponibile al seguente 
link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=963

CORSO ABILITANTE TECNICO COMPETENTE in ACUSTICA AMBIENTALE
Il corso è autorizzato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 4499/2020. 
INIZIO LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022 ORE 15.00. Le lezioni in videoconferenza si terran-
no il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, le lezioni frontali si 
terranno il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Sede: 
Arenzano (GE) Poggio Hotel – Via di Francia, 24. IL CORSO CONSENTE DI ACQUISI-
RE I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN 
ATTUAZIONE dell'art.7 del D.P.R.7 agosto 2012 n.137 - Quota di partecipazione: € 
1.200,00 + Iva - Programma completo sul sito https://www.e-train.it/corso-tecni-
co-competente-acustica-ambientale-1

con la presente si segnala che il PID - Punto Impresa Digitale  della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, 
in collaborazione con Uniontrasporti, un evento gratuito allo scopo di  illustrare quali sono i vantaggi, per tutte le impre-
se, legati alle transizioni green e digitale. L'incontro si svolgerà in diretta streaming in data 26 maggio 2022  alle 
ore 10,00. Tale evento è  stato pubblicato alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1035 del 
sito camerale. Per l'iscrizione  è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: digitalpromoter@rivlig.camcom.it

Transizione green e digitale, una doppia opportunità per le 
imprese di ogni dimensione e settore economico 

E’ pervenuta dalla Rete delle Professioni Tecniche la circolare n. 18, prot. 170/2022 del 16 maggio 2022, con la quale 
si forniscono informazioni in merito all’accordo in oggetto, valido fino al 31 dicembre 2022, e all’aggiornamento relativo 
al mese di maggio della tabella relativa agli sconti applicabili. Si ricorda che l’iniziativa promossa da Fiat Chrysler Auto-
mobiles S.p.a. è riservata a tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla RPT. 
Circolare disponibile sul sito dell’Ordine.

Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto 
speciali condizioni di acquisto autoveicoli 
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MANIFESTAZIONE INTERESSE PROFESSIONISTI TECNICI 
PER COSTRUZIONE ELENCO

BANDI E CONCORSI

Avviso per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento diret-
to o tramite procedura negoziata di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e 
altri servizi tecnici per servizi di ingegneria ed architettura. Le domande dovranno essere inviateentro le ore 
08.00 del giorno lunedì 20 giugno  2022, esclusivamente via PEC dir.liguria-piemonte-valledao-
sta@pec.adm.gov.it. Avviso disponibile sul sito dell’Ordine.

Si informano gli Iscritti che l’Ordine Architetti PPC di Piacenza ha pubblicato un webinar dal titolo “Superbo-
nus 110%. Qualche caso pratico di concreta applicazione” previsto per il giorno 6 giugno 2022 alle ore 
15:00. Verranno riconosciuti 2 CFP di deontologia - Costo per gli Architetti esterni: € 8,00.
Info e iscrizione sul portale im@teria.

WEBINAR IN MODALITA’ SINCRONA 
Convegno di Deontologia - “Superbonus 110%. Qual-
che caso pratico di concreta applicazione”

FORMAZIONE


