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NEWSLETTER
SCIA non più DIA ?

Vi proponiamo un riepilogo degli ambiti di applicazione della
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a seguito della
chiarificazione da parte del Ministero per la Semplificazione
Normativa, che sancisce definitivamente l'applicabilità a tutto il
comparto edilizio.
Sempre in attesa di una Circolare a cura del Direttore dello
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano, arch.
Giancarlo Bianchi Janetti, esplicativa della nuova procedura
CORSI

Il 25 novembre parte il Corso di Specializzazione in Prevenzione
Incendi organizzato dall'Ordine e dalla sua Fondazione, tenuto presso
la sede dell'Ordine in via Solferino, 19 Milano con due lezioni
settimanali. Per maggiori informazioni e iscrizione

EVENTI

Rcs Media Group e il Gruppo Mondadori danno vita ad un grande
evento: Milano design weekend. Dal 14 al 17 ottobre la città si anima
con attività culturali legate all’arte, all’architettura e al design,
descritte sul sito web dedicato. L'Ordine degli Architetti di Milano,
all'interno di questo evento organizza due itinerari: uno a Brera e uno
a San Babila. Per informazioni ed iscrizioni
PREMIO

Inaugura giovedì 14 ottobre alle ore 18.30 nel Salone d’Onore della
Triennale la mostra dei progetti di architettura iscritti al premio
RotarArch 2010 "Riprogettare l’archeologia" e redatti da neo laureati
del Politecnico di Milano

CONVENZIONE
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L'Ordine degli Architetti di Milano ha stipulato una nuova
convenzione con Ottica E-clipse. Sconti e facilitazioni saranno
applicati sui prezzi netti di listino e dietro presentazione di tessera
associativa. Per maggiori informazioni visitare la convenzione
nell'area riservata del nostro sito.

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

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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