
Informativa del 08-06-2012
Seminario Acustica:
Il Collegio dei geometri organizza per il giorno 15 giugno 2012 presso la sala "Arturo 
Succetti" dell'Unione Artigiani della provincia di Sondrio, Largo dell'Artigianato, 1 a Sondrio 
dalle ore 14:00 alle 18:00 un seminario sull' acustica in edilizia.
Ai fini organizzativi è necessario inviare una mail di iscrizione all'evento alla segreteria entro il 
14-06-2012 - Verranno attribuiti i crediti formativi. >>> Vedi

Bandi:
Bando della Camera di Commercio di Sondrio per un incarico relativo ad uno studio di 
fattibilità in materia di efficienza energetica. Scade il 21-06-2012. >>> Vedi 

Sisma Emilia Romagna - Attivazione OT:
Pubblichiamo quanto ricevuto dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI PER LA 
PROTEZIONE CIVILE:
A seguito dell’evento sismico, superata la fase parossistica della prima settimana, il 
Dipartimento di Protezione Civile e la Regione Emilia Romagna hanno chiesto l’ attivazione 
dei tecnici professionisti per interventi specialistici (verifica agibilità, collaborazione nei 
centri operativi comunali ecc.), costituendo ciò quindi attività specifica di protezione 
civile e di natura diversa rispetto a quanto richiesto dal Consiglio Nazionale con 
comunicazione del 25 maggio, riguardante una specificità della provincia di Ferrara....... 
>>> Vedi

Il Geometra Risponde:
Prosegue l’attività editoriale de “Il Geometra Risponde” che, nello spirito di promozione 
della figura del Geometra e del Suo ruolo di consulente nell’ambito delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio è arrivato al settimo numero ed è sempre più richiesto da Enti e 
realtà di settore. 
>>> Vedi

I.M.U. Chiarimenti vari:
Fonte Biblus-net:
Arriva l’IMU! 0,4% o 0.76%? Quando un immobile gode delle agevolazioni riservate 
all’abitazione principale? Facciamo chiarezza con esempi pratici:
Come tutti ben sanno la nuova IMU colpirà anche l’abitazione principale e le relative pertinenze 
(ricordiamo che la vecchia ICI faceva salva l’abitazione principale). Tuttavia sono previste delle 
agevolazioni......

Fonte Il Sole 24 Ore:
Un percorso guidato e giornaliero per superare tutte le incertezze che devono affrontare i 
contribuenti in vista della scadenza del 18 giugno.
«Sos Imu», la nuova iniziativa che Il Sole 24 Ore cala sul tavolo dei chairimenti si propone di 
realizzare sulle pagine del quotidiano un vero e proprio conto alla rovescia "guidato" dai 
chiarimenti degli esperti in vista di quella che promette di diventare la più importante scadenza 
delle prossime settimane...... >>> Vedi

Circolare CNG Prot 5815 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Direttiva 2012-11-UE
Pubblichiamo la circolare del CNG in merito alla Direttiva Europe 2012/11/UE per le 
prescrizioni minime di sicurezza e salute relativi all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dai campi elettromagnetici - proroga ulteriore dei termini al 31/10/2013. >>> Vedi

Buon Lavoro
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