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Convenzione test sierologici Covid-19 

La Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Rimini, ha stipulato una convenzione a 
beneficio degli iscritti ai propri Ordini/Collegi professionali (Architetti, Geometri, Ingegneri e 
Periti Industriali) e alle proprie famiglie (marito/moglie e figli), con due strutture sanitarie 
private (Casa di Cura Priv. Prof. E Montanari S.p.a. e Nuova Ricerca S.r.l.), per eseguire il test 
sierologico rapido per il Covid 19, ad un prezzo agevolato. 

Al link indicato puoi trovare le condizioni economiche, il servizio offerto ed i riferimenti per le 
prenotazioni presso le predette strutture convenzionate. 

https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2738 

/ - / - / 

Riapertura dell’ufficio di segreteria – ricevimento iscritti su appuntamento  

La segreteria ha riaperto agli iscritti solo su appuntamento e nella sola giornata del martedì 
(dalle 10:00 alle 16:00). 

La prossima settimana coincide con la festività del 2 giugno, il lunedì la segreteria osserverà la 
chiusura pertanto si posticipa l’apertura a giovedì 4 giugno dalle 10:00 alle 13:00. 

Gli appuntamenti devono essere concordati con la segreteria previa telefonata o tramite email 
(tel 054152555 – segreteria@ingegneri.rimini.it ); si chiede cortesemente il rispetto e la 
puntualità dell’appuntamento.   

La Segreteria ha l’obbligo di non aprire in alcun caso a persone che si recano in sede senza 
appuntamento. 

Chiaramente le misure prevedono l’obbligo di mascherina e disinfezione delle mani appena si 
entra sede e non devono esserci stati influenzali in atto. 

Coloro che sono risultati positivi al Covid-19 devono essere muniti di certificazione medica che 
ne attesti l’”avvenuta negativizzazione”. 

/ - / - / 

Firma digitale – convenzione con azienda VISURA 

Il Consiglio ha deciso di avvalersi di una nuova convenzione con l’azienda Visura per il 
rilascio di dispositivi di ISI FORMAZIONE firma digitale su chiavetta Usb (senza necessità 

http://www.ingegneri.rimini.it/
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di installazione di software sul PC), con Certificato di Sottoscrizione con Ruolo Professionale 
e Carta Nazionale Servizi (CNS). 

Durante questo periodo di emergenza Covid-19, il dispositivo di firma digitale verrà 
recapitato all’indirizzo indicato dall’iscritto in 3 giorni lavorativi attraverso Corriere Espresso.  

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo (€ 50,00+IVA) 

Le informazioni e il modello per la richiesta della firma digitale sono reperibili 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=1296 

/ - / - / 

CNI Circ. 571 Piattaforma Formazione - Autocertificazione Aggiornamento 
Informale - Proroga presentazione istanze richiesta Esoneri e riconoscimento 
CFP per Apprendimento Formale relativi al 2019   

https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2739  
 

/ - / - / 

Comune di Rimini: circolare aggiornata dell'ufficio Cosap sulle occupazioni 
del suolo pubblico 

https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2737 
 

/ - / - / 
 
Inarcassa: Comunicazioni CND 11/12 maggio 2020 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2736 
 

/ - / - / 
 
Agenzia delle Entrate: UPT RN - EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI 
CONSULTAZIONE CARTACEA CATASTALE - MODALITÀ DI 
RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2741  
 

/ - / - / 
 
La Segreteria nella giornata di lunedì 01 giugno 2020 resterà chiusa al pubblico 

http://www.ingegneri.rimini.it/
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/ - / - / 

 
La newsletter non può essere sempre tempestiva con le notizie che arrivano presso 
l’Ordine, pertanto, queste vengono inserite prima sul sito Internet 
www.ingegneri.rimini.it. 
Coloro che attendono ad un veloce aggiornamento, possono verificare le notizie 
direttamente sul sito. 

http://www.ingegneri.rimini.it/
http://www.ingegneri.rimini.it/

