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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Il Consiglio dell''Ordine degli Ingegneri di Alessandria si unisce nel porgere a 

tutti gli iscritti un sincero augurio di una Buona Pasqua. 

Il nostro auspicio è che questo momento, che dal punto di vista cristiano ha una 

valenza così forte di risurrezione e di fede, possa rappresentare per tutti la 

speranza di una rinascita della nostra società, oggi profondamente provata nel 

suo bene più prezioso, la salute, e dal punto di vista economico. 

   

 

CIRCOLARE CNI N. 226: Emergenza COVID-19 - Elevazione del rischio da 

attacchi informatici. 
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Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 226 

   

CIRCOLARE CNI N. 232: Acquisizione dominio www.cni.it - Apertura 

sezione dedicata alle azioni ed iniziative poste in essere in conseguenza 

dell’emergenza COVID-19. 

Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 232. 

 

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO:  

Ciclo di webinar informativi - “La combustione delle biomasse”.  

La Regione Piemonte, nell’ambito del progetto Legno Energia Nord Ovest 

(LENO) ed in coerenza con le attività avviate dal Piano Regionale di Qualità 

dell’Aria (PRQA), si è resa disponibile ad organizzare un ciclo di webinar 

informativi sul tema della combustione delle biomasse legnose. In particolare, il 

progetto LENO è un progetto pilota di valorizzazione e qualificazione della filiera 

legno-energia in Piemonte e nelle aree limitrofe, finanziato dalla Regione 

Piemonte attraverso il PSR 2014-2020 (Misura 16, Operazione 16.2) e fondato 

sulla cooperazione nel settore forestale, che si propone di innescare ed 

accompagnare il mutamento radicale nell’approccio alle biomasse, sia in ambito 

domestico, sia nel teleriscaldamento. 

L’obiettivo è di raccogliere le sfide ambientali, sia sostenendo quei modelli tecnici 

e organizzativi di approccio alle biomasse che si siano già dimostrati vincenti, sia 

favorendo l’innovazione di settore, dimostrando che è possibile minimizzare gli 

impatti della filiera e della combustione di biomassa legnosa e alimentare 

un’economia sana, emersa e locale, cercando di perseguire la sostenibilità di 

tutte le attività forestali. 

Parallelamente, l’intera filiera della biomassa legnosa deve comunque 

intraprendere un percorso di qualificazione che assicuri la riduzione drastica 

delle emissioni di PM10, l’affidabilità costante e il controllo degli impianti, la 

qualità dei combustibili prodotti, la tracciabilità (fisica ed economica): le misure 

previste dal PRQA percorrono questa strada e l’obiettivo è quello di predisporre 

uno specifico strumento regolatorio. 

Il ciclo di webinar prevede tre giornate (16 – 21 – 29 aprile 2020). Ogni evento 

può accogliere sino ad un massimo di 500 partecipanti. 
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Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi impiegando per ogni data il 

corrispondente link: 

16 aprile 2020 h 14.00 

link: https://zoom.us/webinar/register/WN_-y_jGcJiQmWnl8IgeEOhAA 

(ID meeting: 187-532-716) 

21 aprile 2020 h 10.00 

link: https://zoom.us/webinar/register/WN_KdFmhV_3ScmjLnk5GSeBhA 

(ID meeting: 287-823-430) 

29 aprile 2020 h 10.00 

link: https://zoom.us/webinar/register/WN_8oYKKL6dQkmID-m-dq2qSg 

(ID meeting: 128-626-465) 

 

Cliccare qui per visualizzare la locandina 

 

FONDAZIONE INARCASSA: ciclo eventi webinar gratuiti. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/calendario-ciclo-webinar-gratuiti 

   

Studio di architettura di Rocchetta Tanaro cerca un ingegnere da 

aggiungere al proprio organico. 

Cliccare qui per visualizzare l'annuncio. 
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Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

This email was sent to info@ordingal.it  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria · Corso Borsalino 17 · Alessandria, Al 15121 · Italy  

 

 
 

 


