
 

 

          
 
 
 

 
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 

Circ. n. 269/XIX Sess. 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri e 
degli Architetti 
 

E p.c.     Ai Delegati provinciali Inarcassa 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30 settembre 

2018 – Modifica tempistica realizzazione iniziativa. 
 
 Caro Presidente,  
 
 a seguito dell’incontro operativo ed organizzativo svoltosi lo scorso 18 
luglio 2018 a Roma, con i referenti indicati dagli Ordini territoriali, è stato 
concordato di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla 
realizzazione del progetto: 
 
a.  aggiungere, tra i requisiti per la partecipazione dei professionisti, alla 

fase della visita, la regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione 
all’Albo; 

 
b.  modificare la tempistica prevista dal progetto come segue: 
 

1. richiesta di partecipazione dei professionisti attraverso il portale 
www.giornataprevenzionesismica.it a partire da lunedì 23 luglio 2018; 

2. possibilità per i professionisti di seguire il primo modulo di formazione 
erogato in modalità FAD a partire dalla ricezione dell’abilitazione da 
parte del proprio Ordine; 

3. possibilità per i professionisti di seguire il secondo modulo formativo, 
inerente gli aspetti connessi allo svolgimento delle visite 
tecniche/informative a partire dal 15 settembre, in modalità FAD o in 
presenza partecipando ad un evento organizzato dal proprio Ordine; 

4. svolgimento della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica il 
giorno 30 settembre, con l’allestimento di punti informativi presso le 
piazze e realizzazione di eventi convegnistici a cura degli Ordini 
territoriali; 

5. possibilità per i cittadini di richiedere una visita tecnica informativa 
attraverso il portale  www.giornataprevenzionesismica.it a partire dal 30 
settembre al  20 novembre; 



 

 

6. svolgimento delle visite tecniche informative a cura dei professionisti a 
partire dal 22 ottobre fino al 30 novembre. 
 
Sarà cura degli Ordini territoriali inviare la presente informativa agli 

iscritti e curare l’organizzazione delle attività in loco, con l’auspicata 
partecipazione degli altri Ordini e Collegi professionali tecnici, nonché 
associazioni di categoria locali, quali ANACI, ANCE etc. 

Sarà opportuno anche il coinvolgimento delle istituzioni locali (Comuni, 
Province, Regioni, Camere di Commercio etc.). 
 

 
 Cordiali saluti 

 
 

     Il Presidente CNI          Il Presidente Fondazione Inarcassa     Il Presidente del CNAPPC  
Ing. Armando Zambrano.                  Ing. Egidio Comodo      Arch. Giusppe Cappochin 


