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NEWS MAILING n. 18/2012
NOTIZIE DALL’ORDINE

Da un controllo incrociato con i dati forniti dalla nostra Banca, ad oggi risultano
non pagate molte quote d’iscrizione per l’anno in corso. Si ricorda che la data
di scadenza era il 31.03.2012. Gli iscritti interessati sono pertanto pregati di
provvedere al pagamento nell’immediato, per non incappare in spiacevoli
procedimenti deontologici per morosità.
*************************************************
INFORMATIVA LOCALE
Azienda U.S.L di Rimini Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11
aprile 2011 “Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co 11 e allegato VII
D.lgs 81/08”. Incontro per specificare tale D.M. Rimini – Sede AUSL 22.06.2012 ore
10,00 Sala Smeraldo.
Vallata del Montefeltro Inaugurazione e apertura al pubblico “I primi tre balconi da cui
ammirare i paesaggi ritratti da Piero della Francesca verranno inaugurati il 23 Giugno
2012”
- Ritratto di Battista Sforza. Il paesaggio si trova in Romagna lungo la Vallata del
Marecchia, nei pressi di San Leo;
- I Trionfi. Il paesaggio si trova nelle Marche, lungo la Vallata del Metauro, tra Urbania
e Fermignano;
- San Gerolamo e un Devoto. Il paesaggio si trova in Romagna lungo la vallata del
Marecchia, nei pressi di San Leo
http://www.montefeltroveduterinascimentali.eu/it/eventi/inaugurazione-e-apertura-alpubblico.html
Prefettura Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso e della difesa civile n. 1689 del 01.04.2011 sg 205/4 del 01.04.2011 del
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa
civile. Prospetto esplicativo, parte integrante del Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, concernente la materia dei carichi sospesi. (File allegato)
*************************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
INU Emilia-Romagna Iniziativa “La rigenerazione energetica degli insediamenti urbani”
Bologna 27.06.2012 ore 18,00 Sala Consiliare del Quartiere Porto, via dello Scalo, 21.
Per invito e programma: http://www.archibo.it/multimedia/news/documenti/Invito27-6.pdf
*************************************************
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BANDI/CONCORSI
Politecnico di Milano Bando premio di laurea “Walter Barbero 2012”. Scadenza
13.07.2012. Scarica il bando
http://www.polimi.it/index.php?id=4396&tx_wfqbe_pi1[id]=890
*************************************************
CNAPPC
Il CNAPPC a Festarch: comunicati rassegna stampa, gli interventi ai Tg, i video
realizzati a Perugia
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199411AWN0300/M/25001AWN0
303
*************************************************
NEWS
Studi di settore - tariffe minime ancora valide
http://www.casaeclima.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=11954:studi-di-settore-tariffe-minime-ancoravalide&catid=1:latest-news&Itemid=50
*************************************************
VARIE
Regione Emilia-Romagna Circolare sulle disposizioni per favorire la rapida ripresa
delle attività produttive
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/circ_regione_sisma.pdf
ProViaggiArchitettura informa della nuova collaborazione con il Giornale
dell’Architettura e il Giornale dell’Arte;
RUBRICA: l’architetto errante
http://www.proviaggiarchitettura.com/files/rubrica/articolo_architetto_errante.pdf
RUBRICA: il viaggiatore d’arte
http://www.proviaggiarchitettura.com/files/rubrica/articolo_viaggiatore_arte.pdf
************************************************

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