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Semplificazione in materia edilizia: le
prime proposte della Rete Professioni
Tecniche
Lo scorso 25 marzo la RPT ha inviato ai rappresentanti del Ministero
della P.A. e del MIT le prime proposte di norme che potrebbero fin da
ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano le opere di
efficientamento sismico ed energetico, e favorire un processo di
rigenerazione urbana
Martedì 31 Marzo 2020

BREVI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA E
DELLE COSTRUZIONI: I DATI ISTAT DI FEBBRAIO
2020 
Industria -0,4% su mese, -2,6% su anno. Costruzioni
di edifici invariati su mese e -0,1% su anno

CORONAVIRUS, COME UTILIZZARE IN
SICUREZZA GLI ASCENSORI? 
Anacam, l’associazione che riunisce le PMI del
settore ascensoristico, ha raccolto in un video
consigli e raccomandazioni utili

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL'ESTERO:
ONLINE LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA 
Nuova piattaforma disponibile sul portale dei servizi
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CORONAVIRUS, UNIONSOA: NEL DL CURA ITALIA
IL GOVERNO SEMPLIFICHI LE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE PER LE SOA 
La Presidente Carpinello: “È importante garantire
continuità alle imprese per non spegnere il motore
del Paese”

DALLE IMPRESE DI FEDERBETON DONAZIONI IN
DENARO E APPARECCHIATURE MEDICHE PER
GLI OSPEDALI 
La filiera del cemento e del calcestruzzo supporta le
comunità contro il Covid-19
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L
o scorso 25 marzo la Rete Professioni Tecniche ha inviato ai rappresentanti del
Ministero della P.A. e del MIT le prime proposte di semplificazione in materia
edilizia e una lettera di accompagnamento.

“Il grave momento che sta attraversando il paese”, si legge nella nota inviata, “e
le giuste ed indispensabili norme imposte dal Governo per il contenimento della
diffusione dal contagio dal Covid-19, stanno imponendo a tutte le professioni
cambiamenti epocali nelle modalità di svolgimento del proprio lavoro.

In particolare, nel settore edilizio, è apparsa immediatamente evidente la grave
arretratezza delle PP.AA. nell’uso di quelle tecnologie informatiche e telematiche che in
parte stanno consentendo di non bloccare del tutto un settore trainante della nostra
economia.

Le Professioni Tecniche Ordinistiche, riunite nella Rete delle Professioni Tecniche, si
sono da tempo messe a disposizione per azioni di sussidiarietà nei confronti della
PP.AA. per fornire tutti quei contributi necessari a far ripartire un settore già provato
dalla crisi economica che da più di dieci anni interessa il paese.

Siamo convinti che quando l’emergenza sarà finita avremo un paese profondamente
cambiato e dobbiamo lavorare tutti affinché in questo periodo di crisi si possano
gettare le fondamenta su cui costruire poi la ripresa.

Da quasi due anni la Rete delle Professioni Tecniche sta partecipando, insieme a tutti
gli stakeholder del settore dell’edilizia, quali ANCE, ANCI ecc. ad un tavolo presso il
Cons. Sup. dei LL.PP. che lavora ad una sistematica riscrittura del nuovo Testo Unico
per le Costruzioni, che si auspica possa sostituire il vigente D.P.R. 380/2001.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Edilizia"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

DALLE AZIENDE

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA PER LA
FORNITURA DI IDROGENO AUTOPRODOTTO PER
LE CALDAIE IN TEST 
Nello stabilimento bassanese le apparecchiature
necessarie per il processo di elettrolisi per la
trasformazione di energia elettrica in idrogeno

COVID-19: DA MITSUBISHI ELECTRIC 100.000
EURO PER GLI OSPEDALI DI BERGAMO E MONZA 
L'obiettivo è contribuire a rafforzare le strutture di
terapia intensiva e supportare il personale sanitario

NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA WEBER 2020 
Sempre aggiornata e ricca di suggerimenti, la Guida
rappresenta la sintesi del mondo Saint-Gobain
Weber, delle soluzioni e dei prodotti a disposizione
dei clienti

MIKE BUCHER È IL NUOVO CEO DI SCHÖCK AG 
A partire dal 16 aprile 2020, Mike Bucher rivestirà
l’incarico di CEO e, al contempo, di Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Schöck Bauteile
GmbH

In questo contesto ci permettiamo di proporre l’anticipazione di un primo pacchetto di
norme che potrebbero fin da ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano
le opere di efficientamento sismico ed energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha
urgente bisogno, seppur incentivate economicamente e, più in generale, favoriscano un
processo di rigenerazione urbana capace di guardare ad una città del futuro che, come
il momento attuale sta dimostrando, sarà totalmente diversa dall’attuale”.

In allegato le prime proposte della RPT di semplificazione in materia edilizia

 RPT-Edilizia-Proposte-circolare-Cni.pdf
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