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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 729: Documento RPT inerente le misure di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 729. 

  

REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore 

Foreste: Nuove disposizioni per le trasformazioni del bosco in vigore dal 1 

maggio 2021. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

Cliccare qui per visualizzare la Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 

2021, n. 4-3018 
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AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale di Alessandria - Ufficio 

provinciale – Territorio: nuove versioni procedura Pregeo e problematiche 

in ambito catastale. 

Cliccare qui per visualizzare la nota. 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 1. 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 2. 

  

ANIT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ISOLAMENTO TERMICO 

ACUSTICO: CONVEGNO FAD – 25/05/2021: EFFICIENZA ENERGETICA E 

ISOLAMENTO ACUSTICO - Prescrizioni, soluzioni tecnologiche, 

opportunità. 

Cliccare qui per visualizzare la locandina 

  

AMAG AMBIENTE SPA: procedura aperta affidamento servizio pulizia fuori 

cassonetto stradale nel comune di Alessandria. Affidamento incarico 

Presidente Commissione Giudicatrice. 

L’AMAG AMBIENTE S.p.A., con riferimento alla procedura in oggetto ed in 

ottemperanza alle Disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (Codice Appalti), 

dovendo procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice incaricata della 

valutazione tecnica ed economica delle offerte ha richiesto dei nominativi per 

l’affidamento dell’incarico di Presidente. 

Si precisa che il compenso sarà pari ad € 200,00 a seduta, oltre al rimborso delle 

spese a piè di lista, ottemperanza al Regolamento aziendale. 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità 

corredata da un sintetico curriculum entro e non oltre martedì 25 maggio 

2021 (e-mail info@ordingal.it 
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