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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

RICONOSCIMENTO CFP AGLI INGEGNERI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
POSTSISMA 24 AGOSTO 2016. 
Al fine del riconoscimento dei CFP spettanti, siamo a richiedere ai Colleghi, che nell’anno 2017 sono 
stati impegnati nelle attività di supporto alla verifica della agibilità e alla ricostruzione post sisma 2016, 
di presentare un’autocertificazione attestante l’attività svolta specificando il tipo (agibilitatori, Data 
entry…) ed il periodo (giorni, data inizio, data fine) e tutte le indicazioni che riterranno opportune. 
Per eventuali chiarimenti potete rivolgerVi alla segreteria dell’Ordine – telefono 013265714. 
 
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 
L'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 42/17, ha previsto che i tecnici competenti in acustica già iscritti 
nell'elenco regionale, ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, devono presentare entro il 18 aprile 2018 alla 
Regione istanza di inserimento nell'elenco che sarà istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare; questo elenco sostituirà gli attuali elenchi regionali. 
Si informa che, con Determinazione Dirigenziale del Settore A1602A n. 19 del 23/01/2018, è stata 
approvata la modulistica per la presentazione dell’istanza di inserimento dei tecnici competenti in 
acustica già riconosciuti dalla Regione nell’elenco istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 42/2017. 
L'istanza deve essere presentata entro il 18 aprile 2018 a: 
Alla Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 

Settore Emissioni e Rischi Ambientali 

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

Cliccare qui per scaricare copia della D.D. n. 19 del 23/01/2018.  

Cliccare qui per scaricare la modulistica in formato editabile. 

 
 
AVVISO IMPORTANTE – ELENCO COLLAUDATORI AI SENSI DELL’ART. 67, COMMA 4, DEL DPR 
380/2001 (RICHIESTA DI TERNA DA PARTE DI COSTRUTTORE CHE ESEGUE IN PROPRIO) 
In esecuzione agli obblighi previsti dal DPR 380/2001 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aggiornare 
l’elenco degli ingegneri abilitati ad effettuare collaudi di opere strutturali su terna. 
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Si invitano pertanto i colleghi interessati ad essere segnalati dall’Ordine a formulare istanza 
(esclusivamente utilizzando il modello allegato) corredata da un sintetico curriculum dove risultino 
elencate unicamente le prestazioni svolte negli ultimi 10 anni in campo strutturale. 
Si precisa che il nuovo elenco andrà sostituire quello attualmente utilizzato a far data dal 1° 
maggio 2018. 
Il modello di domanda è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.ordingal.it/images/stories/ordine/domanda_elenco_speciale_collaudatori_2010.pdf  
 
 
AVVISO 
Lo "Studio di Ingegneria" mette a disposizione dei colleghi, qualora interessati, numero quattro 
postazioni e gli spazi necessari per il lavoro presso la propria sede in Novi Ligure al fine di condividere 
le spese fisse di gestione della sede stessa. 
Chi fosse interessato deve contattare Ing. Giovanni Gatti 392 1333988. 
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