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Newsletter n°4 settembre 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                               Sponsor 

del mese:  
                                                

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE 
IMPORTANTE: Variazione indirizzo email 

Si comunica che, a seguito della riorganizzazione del servizio di Posta Elettronica Archiworld da parte del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC, è variato l’indirizzo mail di questo Ordine.  
La nuova casella da utilizzare per comunicare è la seguente: 
architetti@novara-vco.awn.it 
 
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 - 2° sollecito 
Gli iscritti che non hanno ancora pagato il Mav del contributo di iscrizione all’Ordine per l’anno 2018, 
troveranno nell’area riservata sull’home page del sito, il nuovo mav da pagare entro il 30 SETTEMBRE. 
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta 
alla Segreteria (architetti@novara-vco.awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Si comunica che domani verrà inviata la newsletter formazione settimanale. 
 

INIZIATIVE 
Dell’Ordine 
L’Ordine degli Architetti PPC di Novara e del Vco diventa un “punto” FAI attivo presso la sede di Via 
Avogadro  
Prende il via  martedì 25 settembre 2018 l’accordo di collaborazione e coesione che unisce l’Ordine degli 
Architetti PPC delle Province di Novara e del Vco al FAI Delegazione di Novara 
Comunicato stampa 
Accordo di collaborazione 
  
Esterne 
Archigolf 
TOUR2018 finale campionato italiano 
Golf Club Castelconturbia 6 e 7 ottobre 2018 
I golfisti iscritti all'Ordine interessati a partecipare all'evento potranno rivolgersi all'arch. Carlo Ghisolfi 
329/6717575 
locandina 
 

PROFESSIONE 
Elenco Iscritti redazione documenti valutazione dei rischi specifici 
Gent.me/i Iscritte/i, 
riceviamo la richiesta da SENFORS – Sistema Edile Novarese  Formazione e Sicurezza, di nominativi di professionisti 
abilitati e disponibili alla redazione di documenti di valutazione dei rischi specifici con idonea strumentazione (es. 
rischio rumore, vibrazioni, chimico, ecc. ) 
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Gli interessati possono comunicare il proprio interesse compilando il modulo (vedi link) - con allegato il proprio CV - 
entro il 1° ottobre p.v.. 
Le manifestazioni di interesse e i cv pervenuti, verranno poi trasmessi alla Senfors. 

 
ORDINE 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 25 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe91x2qGT_s11QBrcEejsvFME7sUjkToyB-eSKihes6dhmrGQ/viewform?usp=sf_link
mailto:infonovara@awn.it

