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Aggiornamento periodico
obbligatorio dei professionisti
antincendio: chiarimenti dai Vigili del
fuoco
La durata del quinquennio di riferimento, in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020, viene estesa almeno fino al 15 giugno
2020, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza sanitaria
Martedì 7 Aprile 2020

BREVI

EMERGENZA SANITARIA, ACIMALL: PENSARE AL
DOPO, RIPRENDERE LA PRODUZIONE 
L’associazione dei costruttori di macchine per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati si unisce alle
richieste del sistema industriale italiano perché il
Governo adotti provvedimenti che tengano conto di
precise necessità

EMERGENZA COVID-19: ALTO IL RISCHIO DI
ATTACCHI INFORMATICI 
Le raccomandazioni del Comitato Ingegneria
dell’Informazione del CNI

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
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F
acendo seguito alla circolare CNI n. 523/XIX Sess/2020, il Consiglio nazionale
degli Ingegneri, con la circolare n. 531/XIX Sess./2020 ha trasmesso la risposta
del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla nota della Rete delle
Professioni Tecniche in tema di aggiornamento periodico obbligatorio dei

professionisti antincendio.

“Nella lettera”, riporta il Cni, “si conferma che i termini di differimento delle scadenze
amministrative richiamate dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 si estendono anche
alle scadenze previste dal DM 5 agosto 2011.

Quindi, la durata del quinquennio di riferimento in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15
aprile 2020, viene estesa almeno fino al 15 giugno 2020, fatto salvo il protrarsi della
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durata dell’emergenza in oggetto.

Ciò detto prima della superiore data (15/06/2020) il Capo del Corpo si è dichiarato
disponibile, per le vie brevi, a valutare la necessità di eventuali nuove proroghe. Nel
contempo è stata acquisita la disponibilità a mettere in campo, sin da subito, una serie
di iniziative volte alla semplificazione nel settore della prevenzione incendi, per dare un
contributo concreto alla ripresa economica del Paese.

In tal senso è stata già programmata una riunione del “Gruppo Professionisti
Antincendio” della RPT, coordinata dal Consigliere Gaetano Fede, al fine di redigere
una proposta dettagliata e concreta da avanzare al Corpo.

Per quanto sopra auspichiamo di ricevere vostri suggerimenti, entro e non oltre la data
del 15/04/2020, da inviare ai seguenti due indirizzi di posta elettronica

segreteria@cni-online.it – gaetano.fede@cni-online.it”.
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DALLE AZIENDE

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

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

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

RIVISTE
AiCARR Journal #60 - Data
Center | Efficienza energetica
DECRETO Attuazione della EPBD III |
DATA CENTER Trend 2020 | I
vantaggi delle soluzioni in container |
Sorgenti alternative per il
raffreddamento ad acqua |

GLOSSARIO Reti aerauliche
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Job

VIDEO

QUESITI TECNICI

ACADEMY

Come effettuare ispezioni e
manutenzioni dei parcheggi a regola

d’arte 
Una check list in 17 punti a cura di Triflex, da
utilizzare come guida per l’ispezione dei parcheggi
da svolgere in primavera e in autunno

Perché è importante una corretta
manutenzione delle torri di

raffreddamento 
Una corretta manutenzione aumenta l’efficienza
dell’impianto, determina un risparmio di energia e
acqua e previene contaminazioni batteriologiche
incontrollate. I suggerimenti di Assoclima in un
video.

Il manuale tecnico per l’isolamento
acustico dei solai Plastbau Metal 

PRIMATE e POLIESPANSO hanno sviluppato un
manuale tecnico per presentare le soluzioni
costruttive che si ottengono abbinando i rispettivi
sistemi acustici e costruttivi progettati con solaio
Plastbau Metal
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Oltre 400 miliardi di
euro alle imprese:
approvato dal
Consiglio dei ministri
il decreto-legge

Come ripartire dopo
l'emergenza
coronavirus: la ricetta
del Coordinamento
Free al Governo

Procedimenti
amministrativi
urbanistici: l’INU
chiede a Governo e
Regioni la proroga
delle scadenze
perentorie

Siero di latte per gli
impianti a biogas
nell'emergenza
Covid-19: nuovo
provvedimento della
Regione Lombardia

NUOVI EDIFICI

Human Technopole, il
nuovo centro di ricerca
nell'area ex-Expo di Milano
Sarà lo studio Piuarch a progettare il
nuovo campus per la ricerca
scientifica di Milano, uno spazio
improntato alla sostenibilità
ambientale e al benessere umano

CLIMATIZZAZIONE

Il climatizzatore che si
pulisce da solo
Premium FrostWash di Hitachi
Cooling & Heating lava ed elimina il
91% di batteri e l’87% di muffe

INNOVAZIONI

Mattoni viventi che si
autoriproducono grazie ai
batteri
Un team di ricercatori del Colorado
ha sviluppato un prototipo di mattoni
di sabbia, idrogel e cianobatteri in
grado di riprodursi, riducendo così
l'impatto ambientale del processo
produttivo

CASE HISTORY IMPIANTI

Clima efficiente per il
boutique hotel sulle
dolomiti
Le soluzioni VRF ECOi EX di
Panasonic sono state scelte per la
climatizzazione del Dolomiti Lodge

SOFTWARE

Tekla Structures 2020 per
il BIM e l’ingegneria
strutturale
Trimble presenta le soluzioni
software per il BIM strutturale. Flussi
di lavoro efficienti e basati sui dati

INVOLUCRO

Come effettuare ispezioni e
manutenzioni dei
parcheggi a regola d’arte
Una check list in 17 punti a cura di
Triflex, da utilizzare come guida per
l’ispezione dei parcheggi da svolgere

Ultimi aggiornamenti
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