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Accesso alla liquidità: per il Consiglio
nazionale Ingegneri le misure sono
insufficienti e complicate
Dopo poche ore dall’invio dell’informativa sono arrivate al CNI
numerose richieste di informazione e precisazione da parte degli
ingegneri iscritti all’Albo sulle modalità di accesso alla liquidità, che
hanno evidenziato le criticità dei provvedimenti
Venerdì 24 Aprile 2020
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MATERIALI CONTENENTI AMIANTO: UN FACT
SHEET INAIL 
Riconoscimento e caratterizzazione mediante analisi
d’immagine iperspettrale

GUIDA TECNICA PER LA SCELTA, L’USO E LA
MANUTENZIONE DELLE RETI DI SICUREZZA: IL
VOLUME INAIL 
Il documento ha lo scopo di fornire indirizzi
operativi utili a effettuare la scelta, l’uso e la
manutenzione delle reti di sicurezza da utilizzare in
luoghi di lavoro in cui ci sia il rischio di caduta
dall’alto. Ulteriore obiettivo è fornire una
metodologia per la valutazione del rischio di caduta
dall’alto e/o di urto contro le reti stesse

DAL 20 APRILE 8 PROGETTI DI NORMA UNI IN
INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE 
Uno specifica i requisiti e descrive i metodi di prova
per la compatibilità tra i componenti dei sistemi di
estinzione incendi utilizzanti estinguenti gassosi,
fornendo ai tecnici, ai professionisti e utenti finali la
garanzia del corretto funzionamento dei sistemi

ASCENSORI RESISTENTI AI VANDALI: LA NORMA
UNI EN 81-71:2019 
Fornisce requisiti ulteriori e in deroga alla UNI EN 81-
20 applicabili per assicurare la sicurezza degli utenti
degli ascensori, che possono essere utilizzati ai fini di
resistenza ai vandali
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N
ei giorni scorsi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato agli iscritti
all’Albo alcune informazioni sintetiche per l’accesso al prestito fino ad un
massimo di 25.000 euro garantito dal Fondo id Garanzia PMI, come previsto
dal Dl 8 aprile 2020 n. 23, e per un prestito fino ad un massimo di 50.000 euro a

tasso 0 promosso da Inarcassa a favore dei propri iscritti. Dopo poche ore dall’invio
dell’informativa sono arrivate numerose richieste di informazione e precisazione da
parte degli ingegneri iscritti all’Albo sulle modalità di accesso alla liquidità, che hanno
evidenziato le criticità dei provvedimenti.

Il numero così alto di richieste di informazioni – commenta
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PARTITA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 
È disponibile sul sito del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali la bozza della
Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale
e le sue filiere (SFN)

DALLE AZIENDE

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

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

Armando Zambrano, Presidente CNI – dà un’idea chiara della
preoccupazione e delle difficoltà in cui oggi si trovano molti
professionisti .  Dietro ognuna di  quelle richieste c’è un
professionista che ha bisogno di risorse per lavorare e cercare di
superare la fase complessa che è in atto. Vorrei dire che se si
promette un prestito veloce e senza alcun appesantimento
burocratico, occorre poi essere conseguenti. Altrimenti si
ingenera soltanto una grave confusione. Come CNI auspichiamo
che dopo l’iniziale disorientamento l’intero sistema bancario si
muova secondo regole semplici e, soprattutto, uniformi. Quanto
a Inarcassa, non possiamo che ribadire che sarebbe utile
ascoltare anche i Consigli Nazionali degli Ordini degli Architetti e
degli Ingegneri prima di attivare misure destinate ai nostri
iscritti, al fine di focalizzare meglio lo sforzo messo in campo.
Detto questo, chiediamo ad Inarcassa di ricontrattare con
l’Istituto tesoriere migliori e più favorevoli condizioni per gli
iscritti.

Le richieste giunte al CNI, relativamente alla prima forma di prestito citata evidenziano
non poche criticità. Tra le più ricorrenti: impossibilità di accedere al prestito da parte di
chi ha un conto con operatori del sistema bancario che operano solo on line;
impossibilità di prendere contatti con il proprio referente bancario per inviare i moduli
di richiesta del prestito; commissioni una tantum richieste dalla banca per la gestione
della pratica; verifica del merito del credito e della solvibilità del richiedente;
impossibilità di conoscere a priori, salvo rari casi, il tasso di interesse praticato
sull’operazione, copia dell’Unico 2019 per verificare i ricavi professionali 2018. Chi ha un
conto corrente postale non può rivolgersi alla propria filiale per inoltrare la pratica. Si
registrano diversi casi in cui la filiale comunica semplicemente di non essere al corrente
della misura promossa dal Governo.

Quanto al prestito a tasso zero attivato da Inarcassa, il 21 aprile è arrivata la
comunicazione secondo la quale esso è stato sospeso temporaneamente per
esaurimento del plafond disponibile. Sarebbe stato utile dare un preavviso. Dalle
richieste pervenute al CNI si ricava come gli iscritti considerino il prestito come una
sponda essenziale per poter affrontare la crisi in atto. Diffusa è la sorpresa, pertanto,
che Inarcassa abbia sospeso le procedure per la richiesta del prestito, laddove un
numero cospicuo di richiedenti è in attesa di risposta per domande presentate a partire
dai primi giorni di aprile.

A tutto questo si aggiungono i limiti oggettivi di questi strumenti di aiuto immediato a
professionisti ed imprese. Il prestito garantito dal Fondo di Garanzia PMI per un
massimo di 25.000 può essere richiesto per un ammontare che non superi il 25% dei
ricavi dichiarati dal professionista nel 2019. Considerando che il fatturato medio di
architetti e ingegneri liberi professionisti si attesta intorno ai 35.700 euro, gli importi
dati in prestito potrebbero rivelarsi irrisori, non in grado di aiutare di aiutare
efficacemente chi più è in difficoltà in questo momento.

Anche il prestito a tasso zero promosso da Inarcassa, sospeso da pochi giorni, presenta
aspetti operativi critici, soprattutto il fatto che l’accoglimento o meno della richiesta sia
ad insindacabile giudizio della banca erogatrice (Banca Popolare di Sondrio), che
dovrebbe essere più flessibile e più rapida nelle valutazioni. Il periodo di
preammortamento, inoltre, è estremamente breve: 6 mesi dalla concessione del
prestito. I pensionati di Inarcassa, infine, non hanno accesso a questo tipo di servizio
così come gli iscritti che non sono in regola con i versamenti e che magari vorrebbero
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utilizzare il prestito per sanare la propria posizione contributiva avendo così la
possibilità di ricominciare ad esercitare la libera professione e provare a reimmettersi
nel mercato del lavoro. Su tutto ciò occorre intervenire al più presto.
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marzo
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L’isolamento acustico delle
Residenze di Lambrate
I 3 nuovi edifici residenziali in
costruzione nel quartiere a est di
Milano impiegheranno le soluzioni
Primate per la massima resa acustica
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Da ex capannone
industriale a ufficio
creativo
LEVER Architecture ha realizzato un
progetto di riqualificazione di due
edifici industriali, recuperando parte
del materiale ligneo presente

GENERATORI DI CALORE

Fan coil dal design
personalizzabile
ART-U, il fan coil Galletti, da oggi
diventa completamente
personalizzabile. Nasce così ART-U
Canvas, una vera e propria tela da
pittore pronta per essere
caratterizzata dall’architetto d’interni
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