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CIRCOLARE 16/2015 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
L’Agenzia delle Entrate comunica che dalle ore 07.00 del giorno 23 settembre 2015 e fino a tutto il 24 
settembre 2015 l’Ufficio sarà interessato dalle operazioni di aggiornamento del software di sistema che richiede 

un fermo dei sistemi con conseguente indisponibilità dei servizi e relativo blocco di tutte le attività catastali 
(consultazione, aggiornamento censuario, wegis, ecc,) anche riferite ai servizi telematici presenti su Sister, 
Fisconline e dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dei Servizi Estimativi. Non saranno interessate dal 
blocco le altre funzionalità (internet, intranet, posta elettronica, protocollo ecc.) ed i servizi di Pubblicità 
Immobiliare. Il ripristino di tutte le attività è previsto dalle ore 08.00 del giorno 25 settembre 2015. 
 
 

SICUREZZA – dal coordinatore della commissione ing. Riva 

Pubblicata sulla G.U. n. 178 del 3 agosto 2015. N. 178 la legge 29 luglio 2015, n. 115 – Legge europea 2014 che 
risolve diverse procedura di infrazione aperte dall'Unione nei confronti dell'Italia. 
Per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, la legge sostituisce la lettera g-bis) del comma 
2 dell'articolo 88, già precedentemente modificato dal decreto del fare, escludendo dal campo di applicazione del 
titolo IV del T.U. Sicurezza i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e 
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. 
L'esclusione entra in vigore dal 18 agosto 2015. 

 
 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – disponibili sul sito dell’Ordine 

 Circolare 585 – Newsletter Prevenzione Incendi n. 3 agosto 2015 – Nuovo codice di Prevenzione 

Incendi 
 
 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI SONDRIO – disponibili sul sito dell’Ordine 
Corso “L’impiego delle strutture in legno nelle ristrutturazioni” – 2 lezioni di 4 ore. Docente: ing. Giuriani Ezio 

Pilar.  Iscrizioni entro il 16/09/2015 al Collegio dei Geometri. 
 
 
CORSI E CONVEGNI 
Regione Lombardia –Convegno “Contaminazione delle acque sotterranee e tecnologie innovtive di bonifica in 

Lombardia” Lunedì 28 settembre 2015 ore 9.00-17.00 presso la sala Pirelli di Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi 22 -
1° piano).  Il convegno si propone di presentare gli esiti di alcune attività di studio e ricercaRegione Lombardia 
 (Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile)  ed Éupolis Lombardia sono lieti di invitarla al 
convegno Contaminazione delle acque sotterranee e tecnologie innovative di bonifica in Lombardia, che 

si svolgerà a Milano, lunedì 28 Settembre 2015, dalle 09:00 alle 17:00, presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli 
(Via Fabio Filzi, 22 - 1° piano). Il convegno si propone di presentare gli esiti di alcune attività di studio e ricerca 
svolte in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Bonifiche e finalizzate all’implementazione del 
quadro conoscitivo regionale, base di lavoro per programmare efficaci attività di risanamento delle falde in 
Lombardia. I temi oggetto di approfondimento riguardano in particolare lo stato di contaminazione puntuale e 
diffuso delle acque sotterranee, nonché alcune tecnologie innovative di caratterizzazione e di bonifica delle 
stesse (in particolare da cromo esavalente e da solventi clorurati). 
In allegato il programma dell’evento.  La partecipazione è gratuita. Considerato il numero di posti disponibili, si 
richiede di registrare, qualora non lo avesse già fatto, la propria partecipazione al  form on line entro venerdì 18 
settembre 2015. In caso di problemi di funzionamento del sistema, è possibile inviare una mail a 
eventi@eupolislombardia.it indicando il proprio nome, cognome, ruolo, ente. La partecipazione sarà confermata 
a mezzo mail alcuni giorni prima dell’evento. Per informazioni sul convegno: marina.riva@eupolislombardia.it . 
Regione Lombardia – Seminario “Programma Europeo Spazio Alpino 2014-2020 –Esperienze e prospettive di 

cooperazione territoriale nell’arco alpino”. Milano, 23 settembre 2015 ore 9.30. Programma disponibile sul sito 
dell’Ordine. 
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