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A tutti gli Iscritti
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NEWS MAILING n. 17/2012

CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Assobeton – Confindustria 15° Congresso Nazionale Assobeton dal titolo “
Costruzioni industrializzate: quale futuro?” Bentivoglio (BO) 15.06.2012 c/o Zanhotel
Via Saliceto, 8 . Programma e iscrizione
http://www.assobeton.it/ASSOBETON/sitoweb.nsf/0/4BDD743B491CA981C12579FE0
02B1877?OpenDocument&BaseTarget=new
Regione Emilia-Romagna
1. Convegno dal titolo “Notifica Preliminare Unica Regionale - Strumento digitale per la
semplificazione e la sicurezza in edilizia”. Bologna 18.06.2012 ore 9,30-14 Aula
Magna della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30. Per info
http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
2. Comunicato trasmissione televisiva “Sicurezza e legalità nei cantieri”. Alla
trasmissione “Vista da vicino” si parla del Repac, il registratore delle presenze
autorizzate. Le misure adottate dalla Regione e i vantaggi per le imprese. Date e orari
della messa in onda:
http://www.inform-er.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/642
Associazione Assform Corso dal titolo “La valutazione ambientale strategica.
Metodologie e strumenti”. Rimini 21.06.2012. Iscrizioni sul sito www.assform.it
sezione CORSI.
Facoltà di Architettura di Ferrara Premiazione IX edizione Premio Architettura
sostenibile. Ferrara 25.06.2012 ore 16,30. Adesioni entro 22.06.2012. Scarica l’invito
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/invito_250612.pdf
********************************************
INARCASSA
Notizie dai Delegati InarCassa I Delegati Inarcassa per la Provincia di Rimini
organizzano un incontro con gli iscritti Inarcassa sulle tematiche previdenziali ed
assistenziali. Rimini 21.06.2012 ore 16,30 Sala del Buonarrivo - Provincia di Rimini
********************************************
NEWS
Interventi legislativi a favore dei terremotati
Decreto legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012". Scarica
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/dl_sisma2012.pdf

Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze concernente la sospensione dei
versamenti tributari a favore delle persone fisiche e giuridiche. Scarica
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/dmef_sisma2012.pdf
Competenze progettuali, una nuova sentenza limita i geometri
http://www.ediltecnico.it/7033/competenze-progettuali-una-nuova-sentenza-limita-igeometri/
********************************************
VARIE
Provincia di Pesaro Urbino
Si informa che è attivo il nuovo sito del Servizio 3.6 Rischio sismico e dell’Ufficio
Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino: http://www.provincia.pu.it/rischiosismico

La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS
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