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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
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COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: PROROGA TERMINI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL 2015. 
La data del 31 dicembre 2015, per l'invio dell'autocertificazione per il riconoscimento dei 15 CFP relativi all'aggiornamento 
informale legato all'attività professionale svolta nel 2015, è stata prorogata al 31 marzo 2016. 
Il modello non deve essere compilato online attraverso il portale www.mying.it . 
Si ricorda che in fase di richieste delle credenziali il numero di iscrizione all'Albo dovrà essere inserito senza la lettera iniziale.
Sempre sul sito www.mying.it l’iscritto ha la possibilità di visualizzare la sua situazione dei Crediti Formativi. 
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 3 , comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale:
esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP”. La violazione a tale 
norma, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, costituisce illecito disciplinare sanzionata nei 
modi previsti dall'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537. 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE PIANIFICAZIONE AMBIENTE – SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITÀ 
DELL’ARIA: RINNOVO AVG PULITINTOLAVANDERIE. 
Il Servizio Energia e Tutela dell’Aria della Provincia di Alessandria ci ha inviato per conoscenza la D.D. n. 564 del 21 dice
2015 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più 
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, 
rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279", che rinnova l'autorizzazione di 
carattere generale per le pulitintolavanderie. 
Le pulitintolavanderie già autorizzate con la D.D. 10 settembre 2004, n. 279 devono aderire alla nuova AVG entro sei mesi dal
pubblicazione. 
La nuova AVG verrà pubblicata sul BUR del 24/12/2015 o del 31/12/2015; in ogni caso, anche qualora fosse pubblicata nel 
2016, da tale data decorrono i sei mesi per l'adesione alla rinnovata autorizzazione. 
Dal punto di vista tecnico è analoga alla precedente, l'unica differenza  è l'obbligo di inviare il "piano dei solventi" ogni anno, per 
la comunicazione alla UE. 

Cliccare qui per visualizzare la D.D. n. 564 del 21 dicembre 2015 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 1 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 2 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 3 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – TERRITORIO: ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE 
DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 33, DEL DL 3 
OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato 1 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato 2 

 
CIRCOLARE CNI N. 647: LINEE GUIDA ABI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN GARANZIA. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 647 
 
 
CIRCOLARE CNI N. 649: MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 151/2015 AL TESTO UNICO SULLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008. 
 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 649 
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CIRCOLARE CNI N. 662: : ISTANZE DI INTERPELLO TRASMESSE DA CNI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D. LGS. N. 
81/2008 – QUESITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
D’ESAME RELATIVA ALL’ABILITAZIONE DEI GENERATORI A VAPORE – BONIFICA PREVENTIVA DEGLI ORDIGNI 
BELLICI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – RISPOSTE DELLA COMMISSIONE DEGLI INTERPELLI – INTERPELLI N. 
11/2015 E N. 14/2015. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 662 
 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – TERRITORIO: UNITÀ IMMOBILIARI URBANE 
A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE-NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA STIMA 
DIRETTA. NUOVE METODOLOGIE OPERATIVE IN TEMA DI IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI NEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE (PROCEDURA DOCFA) 
 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 
 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI. 
 
PROPOSTA DI UN CORSO: “PRESUPPOSTI E TECNICHE PER COMUNICARE IN MODO EFFICACE”. 
Il ns. Ordine avrebbe l’intenzione di organizzare il corso in oggetto.. 
Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email alla segreteria dell’ordine. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà attivato e inserito sulla piattaforma formativa con indicazione 
delle date, del numero di ore e del numero di CFP. 
 
PROPOSTA DI UN CORSO SULLE PROCEDURE PER CTU E CTP. 
Il ns. Ordine avrebbe l’intenzione di organizzare il corso in oggetto. 
Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email alla segreteria dell’ordine. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà attivato e inserito sulla piattaforma formativa con indicazio
delle date, del numero di ore e del numero di CFP. 
 
PROPOSTA DI UN CORSO SULLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI. 
Il ns. Ordine avrebbe l’intenzione di organizzare il corso in oggetto. 
 Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email alla segreteria dell’ordine. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà attivato e inserito sulla piattaforma formativa con indicazio
delle date, del numero di ore e del numero di CFP. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Profession
Continua:  
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al 
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PORDENONE: XXX CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI ARCHITETTI – 
CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI INGEGNERI – PIANCAVALLO (PN) 17-19 MARZO 2016. 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
collaborazione con il Consiglio Nazionale Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e il Consiglio Nazionale Ingegneri organiz
tradizionale Campionato di sci degli architetti ed ingegneri giunto alla XXX edizione per il campionato degli architetti ed alla XXIV 
per il campionato degli ingegneri. 
L’evento si terrà a Piancavallo, località dove nel 1985 prese avvio tale manifestazione.  
Nei giorni che vanno dal 17 al 19 marzo 2016 verranno disputate una gara di sci da fondo di 5 km , una prova di sci alpinismo, 
uno slalom gigante ed uno slalom per gli appassionati di snowboard.  
Le competizioni saranno aperte non solo agli iscritti di tutti gli ordini provinciali degli architetti ed ingegneri, ma anc
familiari, amici e simpatizzanti. 
A completamento della manifestazione verranno organizzati un convegno di studio e momenti di incontro e di svago che 
favoriranno la conoscenza del nostro territorio e delle nostre realtà artigianali e produttive ai colleghi architetti ed ingegneri che 
ospiteremo da tutta Italia. 
Contiamo sulla più ampia partecipazione da parte di tutti gli appassionati di sci  a questa manifestazione che non è solo 
competizione agonistica, ma anche occasione di confronto, di scambio e di conoscenza all'interno della nostra realtà 
professionale. 
Iscrizioni dall’8 febbraio  al 13 marzo 2016 tramite schede di adesione disponibile nel sito internet dedicato all’iniziativa 
http://campionatosci.architettipordenone.it/  
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
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INGEGNERE ELETTRICO 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova ricerca un ingegnere elettrico anche senza esperienza per progettazione d’impianti 
elettrici civili. Inviare il curriculum a job@steam.it 
 
INGEGNERE AMBIENTALE 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere ambientale anche senza esperienza per progettazione 
ambientale e acustica. Inviare il curriculum a job@steam.it 
 
ASSISTENTE DIREZIONE LAVORI  
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere meccanico o energetico per inserimento come assistente 
direzione lavori d’impianti meccanici. Requisito preferenziale sarà l’aver maturato esperienze nell’ambito di cantieri di gra
opere pubbliche. Inviare il curriculum a job@steam.it 
 
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
 
L'Ing. Davide Guido, di Pasturana, laureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino, offre la propria disponibilità
collaborazioni con Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare 
direttamente l’ing. Guio telefonando al n. 3396163747, email: davide.guido@live.it. 
 
Il geom. Luca Esposito, di Capriata d’Orba (AL), offre la propria disponibilità per collaborare con studi professionali, società 
d’Ingegneria, Imprese di costruzioni. Specializzato, in modellazione 3D, animazioni, impatti ambientali. Ambiente di lavoro 
Autocad,  3D Max, applicativi Corel. Disegno di strutture Geodetiche, Lamellari, Pressostatici e sviluppo Teli di copertura. 
Disegno di strutture ospedaliere. Gli interessati potranno contattare direttamente il geom. Luca Esposito, telefonando al
302 16 20 o via e-mail: expo.luca@gmail.com. 
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