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NEWSLETTER
Depurare l'acqua
Il 22 Ottobre alle ore 17.30 ha luogo, presso la nostra sede, il
Seminario gratuito sulle soluzioni complete e
innovative per progettare l'acqua: dall'osmosi inversa agli
addolcitori, dagli anticalcare ai generatori di acqua gassata e
fredda. Sistemi di affinamento certificati, differenti per
destinazione d'uso e tagliati su misura. Per famiglie, uffici,
locali pubblici...
- Risparmio economico: Eur 0.001/lt. contro Eur 0.26/lt, prezzo
medio dell'acqua minerale in bottiglia
- Tutela dell'ambiente: nessuno smaltimento di bottiglie di
PET/plastica e vetro
- Comodita': direttamente dal rubinetto, acqua affinata su
misura, in ogni momento
- A ciascuno la sua acqua secondo le necessita', con un maggiore
o minor apporto di sali minerali e di calcio, fredda o a
temperatura ambiente, gassata o naturale
- Risparmio di tempo e di fatica: nessun rischio di restare senza
acqua e nessuna confezione di pesanti bottiglie da trasportare e
da stoccare.
Il seminario è gratuito previa prenotazione.
POSTA PEC

Ricordiamo che l'indirizzo di posta certificata (PEC), diventa
obbligatorio per tutti i professionisti dal 29 novembre 09.
Il nostro Ordine ha attivato un indirizzo di posta PEC gratuito per
ciascun iscritto, cui ha inviato una mail o una lettera, con le istruzioni
tecniche per accedere al servizio.
Chi trovasse difficoltà può consultare le FAQ pubblicate sul sito o
scrivere a consiglio@ordinearchitetti.mi.it eventuali altre domande.
SERATE DI ARCHITETTURA

Vittorio Gregotti, Federico Correa e Franco Raggi presentano giovedì
8 Ottobre alle ore 21.15, presso la sede dell'Ordine di via Solferino 17
l'ultima monografia pubblicata da Santa&Cole dedicata a uno dei piu'
interessanti architetti spagnoli del secolo scorso: "Jose' Antonio
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interessanti architetti spagnoli del secolo scorso: "Jose' Antonio
Coderch"
CORSI

Riassumiano di seguito i prossimi corsi in partenza imminente:
Photoshop base, 16 Ottobre
Aggiornamento coordinatori sicurezza (40 ore), 20 Ottobre
Rhinoceros, 21 Ottobre
Coordinatori sicurezza (120 ore), 3 Novembre
Cinema 4D, 9 Novembre
Allplan 2009, 10 Novembre
CONVEGNI

Assorestauro e il Politecnico organizzano il convegno: "Aree
industriali dismesse: solo una risorsa territoriale o anche
un patrimonio da salvaguardare?" Aula Castiglioni del
Politecnico, Via Durando 10, il 15 ottobre 2009 ore 9.00. La
partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione dal sito
www.demetraweb.it

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209
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