
Sondrio, 28.05.2015

Newsletter INU
A seguito dell'iscrizione della Consulta Regionale all'Istituto Nazionale Urbanistica si allega 
Newsletter INU del 18.05.2015 >>>Vedi

Aggiornamento servizi del Geoportale della Provincia di Sondrio
Pubblichiamo quanto pervenuto dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Sondrio 
>>>Vedi

Dichiarazione FGAS
Pubblichiamo informativa ricevuta da Free Work Servizi >>>Vedi

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio
Pubblichiamo il quesito n. 884 riferito a Sale di alberghi destinate a riunioni varie pervenuto dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio >>>Vedi

Chiusura Uffici Collegio Geometri e Cassa Geometri
Si comunica che il giorno 1° giugno p.v. gli uffici della Cassa e del Collegio Geometri di Sondrio 
rimarranno chiusi.

Eventi in calendario

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi
L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Sondrio  organizza  un  Corso  di  aggiornamento  in  materia   di 
Prevenzione Incendi: Progettazione d’impianti d’estinzione incendi di tipo manuale costituiti da  
idranti e/o naspi antincendio in accordo alla UNI 10779 edizione 2014 (“Sistemi tipo da umido”)  
e secondo la UNI/TS 11559 edizione 2014 (“Sistemi tipo a secco”)
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri.
Alleghiamo locandina . >>>Vedi

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi
L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Sondrio  organizza  un  Corso  di  aggiornamento  in  materia   di 
Prevenzione Incendi: "La risposta strutturale a caldo valutata con metodi tabellari"
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri.
Alleghiamo locandina. >>>Vedi

Energia e rumore quasi zero
L'Associazione ANIT in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Sondrio ha organizzato un seminario su: "Energia e rumore quasi zero" che si terrà il 
giorno 16 giugno p.v. presso l'Auditorium Policampus di Sondrio.
Le iscrizioni devono essere effettuate on line sul sito di ANIT
Verrà assegnato n. 1 credito formativo. >>>Vedi

Buon lavoro
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