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Numero 
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Newsletter periodica di informazione a cura della Segreteria  

Il Collegio ha in programma di acquisire un nuovo        

sistema di  rilevazione presenze per la partecipazione ai 

corsi-incontri tecnici validi ai fini della formazione conti-

nua. 

A tale scopo TUTTI GLI ISCRITTI sono invitati a         

inviare all’indirizzo mail  

info@peritiindustrialicuneo.it    

la propria foto con le seguenti caratteristiche:  

 

FORMATO: bmp 

150x150 PIXEL 

NOMINATA CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 

(es.123.bmp) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

LA SEGRETERIA INFORMA 
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

Si segnalano: 
01-Circ.Regione Piemonte n.3-AMB del 27 aprile 2015 - Disposizioni inerenti compa-

tibilità ambientale e procedure di valutazione 

*** 

02-Interpello n.6-2015 Min.Lavoro P.4864 24-03-2015 -D.Lgs.124-2004 lavoratori a 

chiamata soccorso settore ambienti sospetti inquinamento confinati DPR 177-2011 

*** 

03-Interpello n.7-2015 Min.Lavoro P.4866 24-03-2015 -D.Lgs.124-2004 Autorizzazio-

ne lavoro minori occupati settore dello spettacolo 

*** 

04-Lett.Circ.Min.Interno P.3396 -Chiarimenti in merito alla classificazione di resi-

stenza al fuoco di partizioni vetrate 

*** 

05-Regione Piemonte DGR n.59-870 del 29 dicembre 2014 -Accordo Stato Regioni or-

ganizzazione e assistenza sanitaria eventi manifestazioni 

*** 

06-2013 - Direttiva 2013-35-UE 26-06-2013 -Esposizione lavoratori esposizione agenti 

fisici campi elettromagnetivi 

*** 

07-2015 - Min.Interno Nota P.2388 del 2 marzo 2015 - LINEE GUIDA -Valutazione 

stress lavoro correlato personale amministrazione pubbllica sicurezza 

*** 

08-2015 - Min.Interno Nota P.2388 del 2 marzo 2015 - Valutazione stress lavoro cor-

relato personale amministrazione pubbllica sicurezza 

*** 

09-Circ.Min.Ambiente P.306 del 21-04-2015 - Applicazione DM 3 giugno 2014 attività 

bonifica siti Cat.9 e amianto Cat.10 

*** 

10-Circ.Min.Ambiente P.345 del 30 aprile 2015 -Disponibilità veicoli iscrizione Albo. 

Integrazione Circ.P.995 del 9-9-2013 

*** 

11-Circ.Min.Interno P.5916 del 19-05-2015 -Strutture Sanitarie -Impianti idrici an-

tincendio 

*** 

12-Min.Lavoro P.9483 del 08-06-2015 - Quesito su Organismi Paritetici 

*** 

13-Circ.Min.Interno del 18-05-2015 -Guide tecniche di progettazione per impianti di-

stributore gas naturale 

*** 
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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  

* 

 

14-Circ.Min.Interno P.5915 del 19-05-2015 - Sale di alberghi destinate a riunione va-

rie 

 

 

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 

 


