
GEOMETRI
INTERMEDIARI
TELEMATICI ENTRATEL

L’Agenzia delle Entrate ha
emanato in data 8 febbraio
2005 un provvedimento di
modifica al decreto 31 luglio
1998. Con tale
provvedimento si dispone
che gli iscritti all’Albo
professionale dei Geometri,
anche riuniti in forma
associativa, possano essere
abilitati al servizio
telematico Entratel  ai fini
della registrazione
telematica dei contratti di
locazione e del versamento
delle relative imposte.
Già da ora, tramite la rete
Geoweb, usando Entratel, è
possibile accedere a tale
importante servizio
innovativo per tutta la
categoria.

NUOVO RINVIO PER LE
NORME ANTISISMICHE

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha firmato il 3
maggio scorso l’ordinanza di
protezione civile n. 3431 che
integra e modifica la
precedente ordinanza 3274
del 2003 in materia di
normativa antisismica e
prolunga di ulteriori tre
mesi il periodo di
applicazione transitorio
durante il quale saranno
ancora valide le vecchie
normative tecniche per il 
calcolo degli edifici in zona
sismica.
Il rinvio è stato deciso, su
richiesta delle Regioni e dei
Consigli nazionali dei
geometri e delle altre
categorie coinvolte, al fine di
consentire la verifica e le
eventuali modifiche da
apportare  al Testo Unico
delle Norme Tecniche per le
Costruzioni approvato lo
scorso 30 marzo.

ENERGETICA
Appuntamento con il
mondo dell’energia

Il 21 e 22 giugno a Roma i
protagonisti della politica
energetica nazionale – enti
locali, regioni, operatori
pubblici e privati del settore
energia, utenti, imprese e
cittadini – si incontrano per
affrontare la sfida del caro-
petrolio e per discutere, in
una due giorni fitta di
interventi e dibattiti, delle
soluzioni per la sostenibilità
del sistema Italia.
Efficienza e risparmio
energetico, ottimizzazione
dei consumi, strumenti per
la tutela ambientale, energie
alternative e fonti rinnovabili
saranno al centro del
confronto tra i 
maggiori esperti del settore.
Per informazioni:
www.energetica.somedia.it

SAFE 2005
Conferenza
internazionale
sull’Ingegneria della
Sicurezza

La Facoltà di ingegneria
dell’Università degli Studi La
Sapienza di Roma, in
collaborazione con il Corpo
Nazionale dei Vigili del
Fuoco e con il Wessex
Institute of Technology,
organizza “Safe 2005”, la
prima conferenza
internazionale sull’Ingegneria
della Sicurezza.
L’ Università degli Studi La
Sapienza di Roma ha attivato
da cinque anni un corso di
laurea specifico in Ingegneria
della Sicurezza e della
Protezione, con l’obiettivo
di rafforzare la ricerca in
un’area interdisciplinare che
vede riuniti diversi settori
dell’ingegneria.
L’evento internazionale Safe
2005, in programma a Roma
dal 13 al 15 giugno 2005, è

finalizzato ad uno scambio di
conoscenze ed informazioni
sul tema. E, a tale scopo, non
si rivolge solo agli ingegneri,
ma a tutti gli operatori nel
settore della sicurezza e
della protezione.
Per informazioni:
Email: rgreen@wessex.ac.uk

EuroP.A. 2005
Si incontra il mondo
delle Autonomie Locali

La quinta edizione di
EuroP.A. costituirà
un’occasione d’incontro di
Sindaci,Amministratori,
Dirigenti e Funzionari della
Pubblica Amministrazione
Locale. L’appuntamento, alla
Fiera di Rimini dal 22 al 25
giugno 2005, sarà
interamente dedicato al
mondo delle Autonomie
Locali.
EuroP.A. intende
promuovere un confronto
diretto ed efficace tra
Pubblica Amministrazione
locale e centrale, imprese e
cittadini. L’evento è
riservato agli Amministratori
e Dirigenti degli Enti Locali
e la manifestazione
presenterà una ricca
rassegna espositiva e una
completa sezione
congressuale con oltre
cento appuntamenti tra
convegni, seminari,
workshop e tavole rotonde.
Nell’ambito della
manifestazione il 24 giugno
si terrà un interessante
convegno, a cura di UNITEL,
sul tema “La nuova direttiva
appalti: i servizi di
progettazione”. Le nuove
Direttive Europee
2004/17/CE e 18/CE
modificano sostanzialmente
le procedure poste in essere
sino ad oggi, introducendo
nuovi e complessi istituti,
come il dialogo competitivo,
le aste elettroniche, gli
accordi quadro. Il convegno

si prefigge di valutare le
ricadute per il mondo della
progettazione con il
contributo dei protagonisti
del sistema, dal mondo
delle Istituzioni, del Diritto
Comunitario, dei
Professionisti e
dell’Università.
Per informazioni:
www.euro-pa.it

SANA:
ECOLOGIA È DESIGN

Nell’ambito di SANA 2005
- 17° Salone Internazionale
del Naturale –
Alimentazione, Salute e
Ambiente – si terrà  dall’8
all’11 di settembre 2005 a
Bologna la terza edizione
della mostra “Ecologia è
Design”, evento che dal
2003 presenta una
selezione esclusiva di
prodotti ideati, progettati e
realizzati nel rispetto
dell’ambiente e delle
risorse naturali.
In esposizione prodotti
industriali di arredamento e
di finiture edili, scelti tra
elettrodomestici, mobili e
complementi di arredo,
apparecchi illuminotecnici e
oggettistica, pavimentazioni.
Non solo quindi articoli in
materiali riciclati e
riciclabili, bensì prodotti
sicuri, prodotti “leggeri” e
multifunzionali, non tossici
e longevi, trasformabili e
riutilizzabili, prodotti
certificati, come indicano i 7
parametri di selezione che
rispecchiano la molteplicità
delle qualità ecologiche,
tutte riferibili alla salute
dell’abitare.
Si tratta di prodotti in
commercio e prototipi di
designer di diversa cultura
e provenienza. La sezione
Young presenta invece
prototipi di giovani
designer.
Per informazioni: www.sana.it
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