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NEWS
COVID-19, VERIFICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO
Si comunica agli iscritti che le polizze sottoscritte in convenzione con Margenova Consulting per i rischi derivanti da 
attività professionale coprono anche i rischi connessi ad eventuali errori nell’applicazione delle disposizioni in materia 
di contenimento del contagio da coronavirus nei cantieri. La copertura è da intendersi sia per il prodotto Arch Insurance 
per la Responsabilità Civile, che per il prodotto Europ Assistance per la Tutela Legale. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione contattare, ai seguenti recapiti: 
--Margenova Consulting srl tel.010 592853, e-mail ag2937@axa-agenzie.it, cell 347 3347834
Qualora, invece, la polizza sottoscritta non rientrasse tra quelle in convenzione, l’invito è di verificare l’effettiva 
copertura del rischio contattando il proprio assicuratore. 

BANDI E CONCORSI
AGENZIA DEL DEMANIO
Si trasmette quanto pervenuto dall’Agenzia del Demanio: avvisi presenti sul sito www.agenziademanio.it
- AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI scadenza ore 16:00 del 15 settembre 2020
- AVVISO D'ASTA DI UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E NON scadenza ore 16 del 22/09/2020

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

ISTITUTO SUPERIORE SANITA’
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non san itarie nell’attuale 
emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 - Versione del 15 maggio 2020
Documento scaricabile dal sito www.architettisp.it

Newsletter di maggio 
è stata pubblicata al seguente link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html - Le principali notizie dalla 
Cassa riguardano: - Compensazione dei crediti con F24: dal 1° giugno, attraverso il Modello F24 
- Stanziamento di 100 mln di euro - - Indennità un tantum APRILE e MAGGIO - Nuove regole per 
RISCATTI e RICONGIUNZIONI - Approvazione BILANCIO 2019

BANDO DI CONCORSO PER LA RIGENERAZIONE 
DELL’EX FRIGORIFERO MILITARE DI CUNEO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, insieme al Comune e al locale Ordine degli Architetti, hanno pubblicato un bando 
di concorso per la rigenerazione dell’ex Frigorifero Militare, a Cuneo, per un importo lavori stimato di € 5.328.000,00 e un 
compenso professionale complessivo di € 488.467,70.
Volontà della Fondazione è quella di realizzare un contenitore pubblico, urbano, flessibile e polivalente, che testimoni 
l’appartenenza al suo tempo, dialogando con il contesto e con il Paesaggio. La particolare conformazione e l’ubicazione, sul 
bordo nord dell’altipiano di Cuneo, ne fanno uno dei luoghi con maggiori potenzialità attrattive per la riqualificazione della città.
Il sistema automatico di iscrizione e invio del progetto sarà disponibile dalle 24:00 del 09 giugno alle 12:00 del 13 luglio 2020.

IL 4 GIUGNO GLI STATI GENERALI DELLE PROFESSIONI 
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE  DEGLI ISCRITTI 
ORDINISTICI
Prima l’esclusione dai contributi a fondo perduto. Poi, l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000 
euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. Così, in pochi giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale “Decreto Rilancio”, le tutele attese dai professionisti sono evaporate. 
Per protestare contro questa situazione, il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni 
Tecniche hanno convocato gli Stati generali delle Professioni italiane per il 
    4 giugno 2020  dalle ore 10,30 alle 13,00
Una manifestazione, che sarà trasmessa on line su tutti i social network, necessaria per far sentire al 
Governo il malessere di una componente produttiva essenziale del Paese e quindi far correggere il decreto 
durante il passaggio parlamentare della conversione in legge.


