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Revisione del Testo Unico Edilizia:
pubblicati i documenti del GdL MIT -
RPT
Sul portale degli Ingegneri uno spazio dedicato al Gruppo di Lavoro
istituito presso il CNI in tema di revisione del DPR 380/01
Venerdì 6 Aprile 2018

BREVI

BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI, PUBBLICATA LA UNI
11163:2018 
La norma definisce la classificazione e le specifiche
degli oli e grassi animali e vegetali, dei loro principali
intermedi e derivati nonché degli oli e grassi esausti
recuperati ai fini del loro utilizzo quali combustibili
per la produzione di energia o materie prime per la
produzione di biodiesel

UNI: NUOVA INCHIESTA FINALE PER 4
PROGETTI 
Finiture per il legno per serramenti, opere di difesa
dalla caduta massi, apparecchi di protezione delle
vie respiratorie, asseverazione dei Modelli di
Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e
sicurezza sul lavoro
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S
ul portale https://www.tuttoingegnere.it/, in uno spazio dedicato al Gruppo di
Lavoro istituito presso il CNI in tema di revisione del DPR 380/01 (Testo Unico
Edilizia), sono stati pubblicati i documenti elaborati in sede di gruppo di lavoro
congiunto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete delle Professioni

Tecniche.

Nella circolare n. 222 del 5 aprile 2018, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ricorda che
tutti gli iscritti “potranno far pervenire le loro osservazioni ai referenti indicati dagli
Ordini e/o dalle Federazioni e Consulte”, e che “il prossimo giovedì 12 aprile, dalle ore
10.30 alle ore 13.00, è convocata presso il CNI una riunione dei referenti indicati per una
illustrazione del metodo di lavoro e dei contenuti già discussi in sede di Gruppo di
Lavoro istituito presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

La riunione “sarà coordinata dal delegato del CNI, Ing. Giovanni Cardinale”.

https://www.tuttoingegnere.it/gdl-revisione-dpr-380-2001

La circolare Cni n. 222 del 5 aprile 2018
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