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Disegno di legge per la tutela della
malattia o dell'infortunio del
professionista: CUP e RPT chiedono
rapida approvazione
Dopo la pausa per le festività, è ripreso l’iter del Ddl
Giovedì 14 Gennaio 2021

BREVI

CAPPOTTO, CONFERMATA LA CARICA DI
ALESSANDRO SIRAGUSA DI CORTEXA NEL
BOARD EAE 
Siragusa è membro del board dell’Associazione
Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto dal 2016

MISURAZIONE DEL GAS, IN INCHIESTA
PUBBLICA FINALE UN PROGETTO DI NORMA CIG 
Si tratta di una futura specifica tecnica che descrive
le caratteristiche del protocollo CTR, definito dalla
UNI/TS 11291-1

VISINTAINER (DIRETTORE TECNICO DEL CEI)
ALLA VICE PRESIDENZA CENELEC DAL 2021 
Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI, è stato
eletto Vice President Finance CENELEC, il Comitato
Europeo di standardizzazione del settore
elettrotecnico al quale afferiscono le attività dei 34
Comitati Nazionali e Comitati Membri d’Europa.
Entrerà in carica dal 1 gennaio 2021

TOSCANA: DALLO STATO I PRIMI 10,5 MILIONI
PER OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO 
È arrivata la prima annualità dei fondi provenienti
dallo Stato e destinati, in base alla Finanziaria 2018, a
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D
opo la pausa per le festività, è ripreso l’iter del disegno di legge per la tutela
della malattia o dell'infortunio del professionista. In occasione delle
precedenti audizioni i rappresentanti dei professionisti italiani avevano avuto
modo di giudicare con favore una iniziativa che va a colmare una lacuna

presente nella nostra legislazione, soprattutto in considerazione del fatto che spesso
le scadenze degli adempimenti burocratico-amministrativi creano responsabilità
troppo gravi per i professionisti.
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favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da
qui al 2034. Dovranno essere investimenti in opere
pubbliche in settori come la messa in sicurezza del
territorio e degli edifici scolastici, della riduzione
dell'inquinamento ambientale o la riconversione
energetica verso fonti rinnovabili

MARCHE: SEMPLIFICAZIONE PER I SEMPLICI E
PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE 
I piccoli lavori in ambito agricolo, che non incidono
sulla stabilità delle zone sottoposte a vincolo
idrogeologico, non saranno più soggetti al rilascio
del nulla osta o autorizzazione da parte della
Regione

DALLE AZIENDE

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete
creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività
domestica

CONTEST BITZER: CHI HA IL COMPRESSORE PIÙ
VECCHIO? 
Bitzer lancia un concorso per scoprire chi possiede
il compressore più vecchio ancora in funzione. Si
può partecipare fino al 15 marzo

SMA ITALIA, PARTNERSHIP CON VAILLANT PER
LA MASSIMIZZAZIONE DEL RISPARMIO
ENERGETICO 

Lo scorso 15 dicembre il Comitato unitario delle professioni (Cup) e la Rete delle
professioni tecniche (Rpt), per voce dei presidenti Marina Calderone e Armando
Zambrano, a nome dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi ai quali sono iscritti
oltre due milioni di professionisti, hanno sostenuto con forza l'approvazione in sede
deliberante del disegno di legge. In particolare, considerando il singolare momento
storico, con migliaia di professionisti vittime del Covid-19, hanno chiesto una veloce
approvazione del ddl. La deroga all'iter legislativo tradizionale era stata appoggiata, tra
gli altri, dalla presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati che
aveva riconosciuto la necessità di una corsia privilegiata in forza dell'attuale situazione
emergenziale.

A questo proposito CUP e RPT auspicano che le forze politiche rispettino gli impegni
assunti e che si possa giungere ad una rapida approvazione di un provvedimento che
garantisca anche ai professionisti il diritto alla salute, al pari di tutti gli altri cittadini e
lavoratori.
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Via libera dal Governo
al Recovery Plan da
223 miliardi. Quasi 20
miliardi alla sanità

Sismabonus:
chiarimenti
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entrate nelle risposte
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gennaio 2021

Un laboratorio di
ricerca per le energie
rinnovabili marine

INVOLUCRO INNOVAZIONI CASE HISTORY IMPIANTI

Ultimi aggiornamenti
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