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Le News dell'Ordine 

COMUNE DI PORDENONE 
II Comune di Pordenone promuove un incontro per Bando Pisus al fine di divulgare il piu possibile I'iniziativa, 
condividere i contenuti essenziali, approfondire gli aspetti tecnici e Ie opportunita che offre il banda "Progetto Pisus 
Pordenone in rete" per I'accesso ai finanziamenti per Ie piccole e medie imprese. 
L'incontro si terra GIOVEDI' 14 MAGGIO 2015 aile ore 9.00 presso la Sala Rossa del Comune di Pordenone (sede 
municipale - Corso V. Emanuele - 20 piano). 
Marzia Vianello - Ufficio Affari Generali e Organi Istituzionali Segreteria Assessore Polizia Municipale - mobilita 
urbana - politiche per la sicurezza - politiche per il commercia - trasporto pubblico locale - contratti di servizio con 
GSM 
Tel. 0434.392304 - Fax: 0434.241583 - email: marzia.vianello@comune.Dordenone.it 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con prowedimento prot.n. 35112 dell'11/03/2015 iI Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto, a partire dal1° 
giugno 2015. I'obbligo da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professlonali, di utilizzare la modalita 
telematica per la presentazione degli atti di aggiornamento dei dati catastali tramite modello unico informatico 
catastale. 
Per informazioni Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia Corso Cavour 6 - 34132 Trieste 
tel. 0039(0)40 7786876 - VolP 160876 www.agenziaentrate.gov.it 

UN/ONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI PORDENONE 

/ncontro: LA QUALIFICA 01 SISTEMA EFFICIENTE 01 UTENZA SEU E SEESEU in caso di 
autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 0 CAR - Pordenone - 11 maggie 2015 dalle ore 15.00 
aile ore 18.00 presso Sala Convegni Unindustria Pordenone accesso da Via Borgo S. Antonio, 17. 
Per informazioni: Pordenone Energia SCPA tel. 0434/526450 - fax 0434/245256 - mail 
pordenone.eneraia@unindustria.it 

Convegno: COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO NELL'INDUSTRIA - Pordenone -14 

maggio 2015 dalle ore 14.00 presso Sala Convegni Unindustria Pordenone accesso da Via Borgo S. Antonio, 17. 

Per iscrizioni www.unindustria.pn.it 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

II GIORNATA DI STUDIO SISTEMI FOTOVOLTAlel UN MERCATO ALLA SVOLTA presso 
l'Aula Magna edificio H3 Universita di Trieste - Via Valerio, 10 - 11 maggie 2015. 
Per partecipare e necessario iscriversi utilizzando iI modulo di iscrizione accessibile al seguente link: 
http://aeit.units.it/index.php/iscrizione-fotovoltaico-2015 
La partecipazione all'intero evento formativo dara diritto ad acquisire n. 4 cfp per ingegneri (cfp rilasciati dall'Ordine 
degli Ingegneri di Trieste). 

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TRIESTE 

L'Ordine degli ingegneri di Trieste ha organizzato un seminario dal titolo "V.A.S.... LA 
\lAI IITA71nMC Al'uH:UCMTAI C ~TDATC~I""A nl DIAMI t: 
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PROGRAMMI" per il giorno 14 maggio 2015, dalle ore 14.00 aile ore 18.00 presso I'Auia Allianz del MIS
 

School of Management, largo Caduti di Nasiriya 1.
 
II relatore sara I'arch. Pietro Cordara - architetto libero professionista e consulente ambientale.
 
La partecipazione al seminario e limitata ai soli ingegneri ed e a pagamento, con Ie quote indicate di seguito:
 

• ingegneri iscritti all'Albo con meno di 5 anni di anzianita: 36,60 euro (IVA cornpresa): 
• ingegneri iscritti all'Albo: 42,70 euro (IVA compresa). 

La partecipazione all'intera durata dell'evento (rilevata mediante firme ed ora di ingresso e di uscita) permette
 
I'accreditamento di 4 CFP per ingegneri.
 

Lo svolgimento del seminario e subordinato al raggiungimento di un minimo di 25 iscritti.
 
l'iscrizione si intende formalizzata a seguito del pagamento della quota di adesione.
 
Qualora, entro la data del 12 maggio, non venga raggiunto il numero minima di iscritti, verra comunicato
 
I'annullamento del seminario e la quota di adesione verra rimborsata.
 
II numero massimo di partecipanti e pari a 50.
 
AI raggiungimento dei 50 iscritti la procedura di iscrizione verra chiusa (gli eventuali iscritti in eccesso, in base
 
all'ordine di iscrizione, verranno tempestivamente awisati della loro esclusione).
 
II termine ultimo per Ie iscrizioni e fissato al giorno 12 maggie 2015.
 
Per registrarsi al corso di formazione si prega di compilare il modulo on-line c1iccando qui.
 

COLLEGIO PERITIINDUSTRIALI PROVINCIA DI PORDENONE - Ista Italia sri 

Convegno: Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102: contabilizzazione dei 
consumi energetici ed idrici nel condominio e nuovi criteri di ripartizione 
delle spese in conformita alia normativa tecnica UNI1 0200:2013 - mercoledi 20 

maggio 2015 dalle ore 14.00 aile ore 18.00 presso il Centro Culturale A. Zanussi - Sala Appi. 
Per motivi organizzativi e gradita la prenotazione contattando la Segreteria organizzativa: Prima 88 sri 
0434/623548 - mail: prima88@prima88.it 

AREA SCIENCE PARK 

Workshop Tecnico: Innovazione sostenibile per iI condizionamento ambientale di 
edifici pubblici e privati - Valutazioni tecniche ed economiche sui sistemi 
di Solar Cooling _Area Science Park - Campus di Sasovizza - Sala Riunioni T1 dalle ore 15.00 aile ore 

17.30. Registrazione gratuita www.area.trieste.iVsolarcooling 
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