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LA SEGRETERIA INFORMA 

Eppincontro 18 aprile 2015 

 

I Collegi dei Periti Industriali del Piemonte hanno organizzato 

un incontro informativo EPPI per il giorno SABATO 18 aprile 

2015 alle ore 9.30 presso Centro Congressi - HOTEL ATLANTIC Via 

Lanzo, 13 – 165 10071 BORGARO TORINESE (TO). Si po-

trà partecipare al dibattito su tutte le tematiche riguardanti la previ-

denza oggi e cosa sarà la previdenza domani. Saranno presenti il Pre-

sidente della Cassa di Previdenza Valerio BIGNAMI, il Vicepresidente 

Paolo BERNASCONI e i Consiglieri del CIG Rodolfo CASSETTI e 

Giorgio VIAZZI. Il CNPI sarà rappresentato dal Presidente del Consi-

glio Nazionale Giampiero GIOVANNETTI. Evidenziamo l'incontro a 

tutti gli iscritti poiché importante occasione per porre quesiti sulla 

propria situazione contributiva e pensionistica nonché di conoscenza 

del futuro dei vostri contributi previdenziali e le iniziative assistenzia-

li a favore degli iscritti. Sarà inoltre attivo un “Eppi point” dove previa 

prenotazione, potranno rivolgersi coloro che abbiano bisogno di infor-

mazioni sulla propria posizione contributiva e previdenziale. Ai fini or-

ganizzativi, si invitano gli iscritti a confermare la loro presenza all'in-

contro ed eventualmente al pranzo trasmettendo alla segreteria orga-

nizzativa (Collegio di AL/AT/TO colpito@colpito.it) la scheda di adesio-

ne, dandone nel contempo comunicazione per conoscenza al Collegio di 

Cuneo ENTRO l' 08 APRILE 2015. L'incontro sarà considerato valido 

ai fini della Formazione Continua del Perito Industriale. La partecipa-

zione darà diritto a 3 crediti formativi riguardanti l’etica, la deontolo-

gia e la materia previdenziale (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 

137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua).  
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NUOVE NORME UNI CONSULTABILI IN COLLEGIO 

Sono disponibili presso il  Collegio per la consultazione le seguenti NORME: 

 

UNI/TS 11300-1:2014 

Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di e-

nergia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

 

UNI/TS 11300-2:2014 

Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di e-

nergia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione 

di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici 

 

UNI EN ISO 16283-1:2014 

Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 

- Parte 1: Isolamento acustico per via aerea 

 

UNI 10779:2014 

Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed e-

sercizio 

 

UNI CEI/TR 11428:2011 

Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di dia-

gnosi energetica 

 

UNI CEI 11339:2009 

Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia - Requisiti generali per la 

qualificazione 

 

UNI 11347:2015 

Acustica – Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di 

lavoro  
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Si segnalano: 
1 –Parere del CNPI su quesito competenza professionale del perito industriale in chi-

mica industriale – attività di refertazione di parametri chimici e microbiologici. 

 

*** 

2– Avviso di pubblicazione della nuova versione della procedura Pregeo 10.6.0 ad uso 

dei professionisti, per la predisposizione degli atti di aggiornamento. 

*** 

3-Regione Toscana P.54399 del 13-10-2014 -Validità corsi on-line sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

*** 

4- Nota Min.Interno P.12678 del 28-10-2014 - Quesito su impianti fotovoltaici 

*** 

5- Regione Piemonte Direzione Sanità P.5992-DB2017 17-03-2014 - Indicazioni tecni-

che gestione sicurezza particolari situazioni cantiere 

*** 

6- Circ.Min.Lavoro n.3 del 13-02-2015 - Dispositivi ancoraggio per protezione contro 

cadute dall'alto. Chiarimenti 

*** 

7- DM 19-03-2015 - Aggiornamento regola tecnica prevenzione incendi strutture sani-

tarie DM 18-09-2002 

*** 

8 - INPS - Circolare numero 52 del 27-02-2015 

*** 

9-Min.Lavoro -Circ.n.5 del 3 marzo 2015 -Chiarimenti concernenti il  D.I.  11 Aprile 

2011  Disciplina delle modalità di effettuazioni periodiche 

*** 

10-Sentenza Corte Costituzionale n.9633 del 5 marzo 2015 - Rumore gestore bar non 

risponde schiamazzi clienti fuori locale 

*** 
11-Coordinamento Tecnico-INAIL-Agenti fisici D.Lgs. 81-2008 - Tit.IV Rev. 13 feb-

braio 2014 

*** 
12-DM 18 novembre 2014 n.201 - Regolamento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

della Amministrazione della Giustizia 

 

N.B. I DOCUMENTI SOPRA CITATI POSSONO ESSERE SCARICATI 

DAL SITO DEL COLLEGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

http://www.peritiindustrialicuneo.it/allegatiNewsletter/tabid/144/Default.

aspx 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 


