
Tweet

In Prima Pagina

Covid-19, dalla Rete Professioni
Tecniche il vademecum per le misure
di sicurezza negli studi professionali
Dalla RPT arriva una sintesi utile a fornire ai professionisti le
principali raccomandazioni contenute nell’ultimo “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro”
Martedì 20 Aprile 2021

BREVI

PERMESSI DI COSTRUIRE, NEL TERZO
TRIMESTRE DEL 2020 FLESSIONE DI TUTTO IL
SETTORE RESIDENZIALE 
-4,0% per il numero di abitazioni e -5,1% per la
superficie utile abitabile

ASSEMBLEA FIPER 2021: CONFERMATO
WALTER RIGHINI ALLA PRESIDENZA 
Si è discusso anche dell’urgenza di favorire
fattivamente azioni e provvedimenti che stimolino il
passaggio verso l’economia circolare attraverso la
promozione e il consolidamento delle bioenergie

IN CONSULTAZIONE PROGETTI DI NORMA SU
VETRO, SISTEMI DI ANCORAGGIO IN
COPERTURA, MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI,
PORTE E CANCELLI 
Inchiesta pubblica preliminare per due settimane,
dal 16 al 30 aprile
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D
alla Rete delle professioni tecniche arriva una sintesi utile a fornire ai
professionisti le principali raccomandazioni contenute nell’ultimo “Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che

aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto dei provvedimenti adottati.

Parimenti è stato firmato anche il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano
vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. L’obiettivo è appunto quello di fornire delle prime
indicazioni per le loro applicazioni negli studi professionali e nelle attività presso cui
operano i professionisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che i
professionisti valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure eo
protocolli eo valutazioni adottate.

In allegato il documento.
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EPS: NORMA UNI IN CONSULTAZIONE FINALE 
Definisce i requisiti e i criteri prestazionali dei
casseri, realizzati con polistirene espanso (EPS),
utilizzati per la realizzazione di solai da armare e
gettare in opera con strutture mono, bidirezionali e
monolitiche

ADDITIVI PER BITUME, IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE PROGETTO DI NORMA UNI 
Definisce i criteri di qualificazione, controllo di
produzione e impiego di additivi da utilizzarsi per il
confezionamento di miscele legate a bitume

DALLE AZIENDE

CAREL PRESENTA IL NUOVO STABILIMENTO IN
CROAZIA 
Presentato il progetto per il nuovo stabilimento
Carel Adriatic, che si aggiunge a quello esistente:
ulteriori 5.200 mq per sostenere la crescita del
mercato europeo

CARRIER DX LANCIA LA PROMOZIONE “PIÙ
ACQUISTI, PIÙ VINCI!” 
Dal 1° aprile al 31 maggio, gli installatori che
acquistano i sistemi di climatizzazione Carrier DX
potranno vincere un Buono Regalo Amazon

LU-VE COMUNICA I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE
DEL 2021 
L’azienda ha registrato un significativo incremento
nel portafoglio ordini pari a +29%

TOSHIBA E LOKKY, PARTNERSHIP PER
PROGETTISTI E INSTALLATORI 
Gli installatori e i progettisti della rete Toshiba
potranno accedere a un'offerta assicurativa
modulabile e personalizzata

LE SOLUZIONI CAREL PREMIATE AL CHINA
REFRIGERATION 2021 
Nel corso dell’evento che si terrà a Shanghai, dal 7 al
9 aprile, saranno premiate le soluzioni Heosone e
Heos CO2 di CAREL

SOLUZIONI CERTIFICATE LG PER LA QUALITÀ
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Gare di servizi,
dall’Anac
suggerimenti alle
stazioni appaltanti
per garantire la
partecipazione delle
imprese in difficoltà

L'ultima versione
dell'Accordo UNI -
F.IN.CO: sempre più
vantaggi su
abbonamento alle
Norme

Equo compenso
revisori, il 23% dei
comuni non tiene
conto dei parametri
del DM Compensi

Salone del Mobile a
settembre: segnali di
fiducia da parte del
Governo

INNOVAZIONI CLIMATIZZAZIONE GENERAZIONE ELETTRICA

Ultimi aggiornamenti
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