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NEWSLETTER DEL 26 GENNAIO 2019 
 

1. Orario apertura uffici. 
Gli Uffici dell’Ordine, a partire da lunedì 11 febbraio 2019, rispetteranno i seguenti orari di 
apertura al pubblico: 

dalle alle dalle alle
Lunedì 09:00 13:00
Martedì 09:00 13:00
Mercoledì
Giovedì 09:00 13:00 16:00 19:00
Venerdì 09:00 13:00 16:00 19:00
Sabato 09:00 13:00 chiuso

chiuso

Mattina Pomeriggio

chiuso
chiuso chiuso

 

sia per gli accessi diretti che per quelli telefonici. 

2. Convenzione CNI / CEI. 
Il CNI, con nota pervenuta il 21.01.2019, ha comunicato che in data 16 gennaio 2019 è 
stata sottoscritta la convenzione con il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – per 
l’accesso alla raccolta completa delle Norme e Guide Tecniche CEI.  
Per l'attivazione dell'abbonamento si rimanda alla seguente pagina 
https://www.ordingaq.it/la-professione/convenzioni/convenzione-cei-cni/ 

3. Bando turismo. 
Il Sindaco del Comune di L’Aquila, con nota del 21.01.2019, ha comunicato, che lo sportello 
Invitalia per fornire informazioni e chiarimenti rispetto al bando da 10 milioni di euro per il 
rilancio del turismo nella città dell'Aquila e del cratere sarà attivo da lunedì 21 gennaio, 
nella sede della Fondazione Carispaq, sita in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 194. 
La struttura sarà operativa nei giorni 21, 25 e 28 gennaio, il 1 e il 4 febbraio dalle ore 9:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. 

4. Sito Ordine Ingegneri   
Si informa che sulla pagina https://www.ordingaq.it/newsletter/ del sito dell’Ordine sono 
pubblicate le newsletter inviate. 
Nel calendario in calce alla pagina stessa i giorni in cui sono state effettuate pubblicazioni 
sul sito sono evidenziati in grassetto.  
Cliccando sul giorno evidenziato si potrà accedere direttamente all’elenco delle 
pubblicazioni effettuate nello stesso giorno. 

 
 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

Ing. Pierluigi De Amicis 
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