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LA SEGRETERIA INFORMA 

DIMISSIONI DALL’ALBO 

Si ricorda che le eventuali richieste di dimis-

sioni dall’Albo professionale devono tassativa-

mente pervenire alla Segreteria  

entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2015.  

Superato tale termine, a meno di gravi e comprova-

ti motivi, non potranno essere accettate richieste in 

tal senso, pertanto la quota di iscrizione per l’anno 

in corso dovrà comunque essere corrisposta al Col-

legio. Si ricorda che le richieste di cancellazione do-

vranno essere in bollo e essere trasmesse alla Se-

greteria con raccomandata AR o con PEC. Il facsi-

mile della domanda è scaricabile dal sito. 
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

Si segnalano: 

All’attenzione per i PP.II. termotecnici 
Sul supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati 

pubblicati i tre decreti ministeriali del 26 giugno 2015 attuativi della legge 

90/2013. In sostanza cambiano i limiti per le caratteristiche termiche degli edifici, i 

metodi di verifica, i modelli di relazione tecnica e anche le linee guida per la certifica-

zione energetica. Entrano in vigore il prossimo 1 ottobre e si applicano in tutte le re-

gioni che non hanno recepito le direttive europee in materia. Si applicano anche in 

Piemonte perché a gennaio è stata abrogata la legge 13 e sono rimaste vigenti le DGR 

in attesa dei decreti attuativi della legge 90/2013, cioè questi tre DM. 

 

01-DM-26-06-2015_15A051998_prestazioni energetiche 

02-DM-26-06-2015_15A051998_allegato-1 

03-DM-26-06-2015_15A051998_allegato-1A 

04-DM-26-06-2015_15A051998_allegato-1B 

05-DM-26-06-2015_15A051998_allegato-2 

06 -DM-26-06-2015 

07-DM-26-06-2015_15A05199_allegato-2 

08-DM-26-06-2015_15A05199_allegato-3 

09-DM-26-06-2015_15A05199_relazione tecnica 

10-DM-26-06-2015_15A05200_allegato-1 

11-DM-26-06-2015_15A05200_linee guida APE 

 

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 

Si segnalano: 
12-Arpa Piemonte Cuneo P.52587 26-06-2015 - L.447-1995 Modello redazione valuta-

zione impatto acustico 

*** 

13-D.Lgs. n.80 15-06-2015 - Misure conciliazione esigenza cura vita e lavoro - Mater-

nità paternità 

*** 

14-DM 14-07-2015 - Prevenzione incendi attività ricettive turistico alberghiere posti 

letto da 25 a 50 

*** 

15-DM 20-05-2015 -Revisione generale periodica macchine agricole e operatrici 

D.L.gs. 285 30-04-1992 

*** 

16-Min.Lavoro Interpello n.1-2015 - Prot.10235 23-06-2015 - Coordinatore sicurezza 

cantieri mobili stradali segnaletica traffico veicolari 

*** 
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17-Min.Lavoro Interpello n.2-2015 - Prot.10248 24-06-2015 - Qualificazione docente 

formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

*** 

 

18- TESTO GU - DM 26-06-2015 - Prestazioni energetiche edifici. Requisiti edifici. 

Certificazione energetica 

*** 

19- DPCM 08-05-2015 - Adozione modello semplificato unificato richiesta autirizza-

zione unica ambientale - AUA 

*** 

20- Direttiva 2015-996 del 19-05-2015 -Metodi comuni determinazione del rumore a 

norma 2002-49-CE 

*** 

21 - Min.Lavoro Interpello n.3-2015 - Prot.10249 24-06-2015 - Cantieri mobili impre-

se famigliari POS art.96 D.Lgs. 81-2008 

*** 

22 - Min.Lavoro Interpello n.4-2015 - Prot.10251 24-06-2015 -Quesito art.37 

D.Lgs.81-2008 Formazione valutazione rischi mansioni diverse nella medesima figu-

ra 

*** 

23 - Regione Piemonte -Risposte sicurezza cantieri -Le linee vita cantieri 

mobili 
*** 

24 - Min.Lavoro Interpello n.5-2015 - Prot.10253 24-06-2015 -Quesito art.65 

D.Lgs.81-2008 ocali interrati e seminterrati 

*** 

25 - DM 26-06-2015 - Adeguamento DM 26-06-2009 -Linee guida nazio-

nali certificazione energetica edifici 

*** 

26 - DM 26-06-2015 - Schemi relazione tecnica progetto requisiti minimi 

prestazione energetica edifici 

*** 

27- DM 26-06-2015 -Metodologie calcolo prestazioni energetiche requisiti 

minimi edifici 

 

 

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 

 

 
 


