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 Comune di Firenze - Direzione Urbanistica - Nuova pagina di consultazione banca-dati urbanistica 
on-line. 

Si informa che è attivo il nuovo servizio di consultazione pratiche edilizie e piani attuativi online, migliorato anche sulla 
base delle indicazioni ricevute dai professionisti e dagli ordini professionali. Il servizio è stato implementato 
estendendo la banca-dati a: 1. comunicazioni di inizio lavori ai sensi dell’art. 26 L. 47/85; 2. condoni 1985, 1995 e 2004; 
3. tutte le altre le pratiche antecedenti al 1987 (in divenire); 4. piani urbanistici attuativi e interventi diretti 
convenzionati. Tra le nuove implementazioni si segnala la possibile ricerca per multi-ubicazione dell’immobile. Tale 
implementazione consente il reperimento di informazioni e pratiche di interesse anche su immobili posti in angolo tra 
due vie, oppure con una toponomastica o un numero civico diversi da quelli di origine. L’Ufficio, durante il costante 
lavoro di bonifica dati, provvede all’inserimento delle pratiche relative ad anni precedenti al 1987 che l’utente potrà 
pertanto rintracciare negli archivi popolati con nuovi inserimenti nel corso del tempo. Le modalità di accesso e 
consultazione della nuova pagina sono specificate nella scheda informativa che si allega e che può essere consultata 
all'indirizzo: http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html. Si segnala, infine, che nella stessa pagina web sono 
consultabili in tempo reale i contatori relativi alle attività degli Uffici. 

Testo completo 

 CCIAA Prato - Proposte formative 2017. 

Nell'ottica di offrire un servizio sempre più rispondente alla aspettative di imprese e professionisti, anche quest’anno la 
Camera di Commercio di Prato dà a tutti la possibilità di esprimere una valutazione su alcune proposte formative da 
inserire, se di interesse, nella programmazione 2017: "Public speaking: la forza delle idee con la forza delle parole". "Il 
futuro dell'economia nel nuovo scenario sostenibile: il valore strategico di un approccio condiviso verso l'Etica". "Verso 
una 'Economia circolare': scenari e opportunità per le PMI". "Progettare e gestire un servizio collaborativo". 
"Introduzione a principi e tecniche di fundraising". "Social media e imprese: come gestire il malcontento sul web". Le 
informazioni raccolte saranno fondamentali per individuare a quali iniziative dare la priorità e per scegliere la 
tempistica più adeguata sulla base del numero di potenziali partecipanti. Per conoscere meglio i dettagli delle singole 
iniziative ed esprimere (in pochi secondi) il vostro giudizio, anche in forma anonima, andare alla pagina: 
http://www.po.camcom.it/news/comunica/2016/20161102_1.php. 

 RPT Rete Professioni Tecniche - Informativa aggiornamento accordo quadro RPT – FCA avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat 
Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri professionali. 

Successivamente al rinnovo dell’accordo in oggetto, è pervenuto un aggiornamento dell’accordo stesso, contenente 
un’iniziativa straordinaria valida per tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla Rete, relativamente ai 
seguenti modelli: Ducato E6, Doblò E6, Fiorino E6, Talento E6 e Fullback E6. 

Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - 
Individuazione delle fattispecie di esclusione dalla stima catastale di impianti funzionali al 
"processo produttivo" del settore ferroviario – Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’art. 1 commi da 21 a 24 – Legge n. 208/2015. Parere. 

Una società operante nel settore dei servizi tecnici ferroviari ha, recentemente, chiesto il parere della scrivente 
Direzione Centrale in merito alla rilevanza catastale, ai fini della determinazione della rendita di compendi immobiliari 
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http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
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in cui si eseguono lavorazioni su materiale rotabile, di alcune fattispecie di manufatti e impianti, peculiari del “processo 
produttivo” del settore ferroviario. 

Testo completo 

 Comune di Empoli (FI) - Albo Telematico per Servizi di Ingegneria. 

Il Comune di Empoli in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Nuovo Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori,servizi e forniture, al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha costituito un apposito Albo 
Telematico di professionisti, chiamato "Professionisti Online", per l'affidamento e l'espletamento di servizi attinenti 
all'architettura, all'ingegneria e alla geologia fino ad € 100.000,00 (I.V.A. esclusa) ed altri servizi tecnici. L’ Albo 
Telematico è gestito attraverso una piattaforma telematica, in uso presso il Comune di Empoli e sviluppata dal Centro 
Elaborazioni Dati, costruita per consentire: - l’iscrizione on-line dei tecnici già iscritti negli albi già esistenti; - l’iscrizione 
on-line di nuovi tecnici richiedenti. L’Albo ha lo scopo di definire un numero di professionisti per l’affidamento di 
incarichi professionali da invitare con apposita procedura di selezione comparativa per la categoria di prestazione 
professionale richiesta. 

Sito 

 InGenio Newsletter. 
 
 
 
 

 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e ISTUM - Istituto di Studi di Management - 
Roma organizzano nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017 un Master in sistemi di gestione 
integrati qualità, ambiente, energia e sicurezza. L'evento avrà luogo a  Firenze - Best Western 
Hotel Adriatico - Via Maso Finiguerra 9. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°96 
CFP. 

Il Master di Alta Formazione MASGI in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza, nasce 
dall'esperienza ventennale dei più prestigiosi e conosciuti consulenti e auditor a livello nazionale nei Sistemi di 
Gestione Integrati. Lo scopo del Master è quello di fornire competenze con taglio pratico su come progettare, 
implementare, gestire e valutare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza. Il 
trasferimento delle competenze è realizzato mediante "laboratori pratici" in cui i partecipanti interagiscono 
continuamente con il team dei docenti per affinare o approfondire le loro competenze tecniche a seconda del 
background in possesso (ingegneri, architetti, economisti, farmacisti, medici, etc.). Tra gli obiettivi del master principali 
si annoverano quelli di creare le competenze, non solo teoriche, ma pratiche, necessarie per poter collaborare sia 
come libero professionista che come dipendente presso aziende sia private che pubbliche. I titoli conferiti dal master, 
tutti riconosciuti e accreditati in virtù degli accreditamenti di cui è in possesso la scuola, permettono al partecipante di 
potersi inserire più facilmente nel mondo del lavoro o di riposizionarsi e migliorare fortemente le proprie competenze 
all'esito di mutamenti della propria carriera/attività professionale. 

Locandina 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza un "Corso sulla redazione Legge 10/91". L'evento si terrà nel periodo 23-25 
novembre 2016 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4° piano scala B). 
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°24 CFP. 

Il corso ha lo scopo di illustrare le normative, le regole di fisica tecnica, i principi generali di tecnica delle costruzioni e 
di impiantistica, legati alla corretta redazione degli elaborati previsti dalla Legge 10/91 e succ. modifiche e integrazioni. 

Brochure 
Iscrizione 

E v e n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_EsclusioneStimaCatastale.pdf
https://www.comune.empoli.fi.it/
https://www.comune.empoli.fi.it/Albo_Telematico_Servizi_Ingegneria/
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.istum.it/
http://www.istum.it/
https://www.google.it/maps/place/Best+Western+Grand+Hotel+Adriatico/@43.7738915,11.2447979,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a56ae9da7871b:0x3f347c0b963869f2
https://www.google.it/maps/place/Best+Western+Grand+Hotel+Adriatico/@43.7738915,11.2447979,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a56ae9da7871b:0x3f347c0b963869f2
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterSistemiGestioneIntegrati3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoRedazioneLegge10.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-11-23_25_CorsoRedazioneLegge10.php
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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e Confassociazioni - Confederazione 
Associazioni Professionali organizzano il seminario "Introduzione all'Informatica Forense". 
L'evento si terrà il giorno 25 novembre 2016 a Firenze - Hotel Albani - Via Fiume 12. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°2 CFP. 

Il seminario affronta la disciplina che studia l'individuazione, la conservazione, la protezione, l'estrazione, la 
documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato in sede processuale. 
Verranno affrontate le tematiche di base e alcune tra quelle attualmente di principale rilievo, sia dal punto di vista 
giuridico sia dal punto di vista tecnico, necessarie a tutti gli attori coinvolti nell'ambito dei reati informatici, con lo 
scopo di "preservare, identificare, studiare ed analizzare i contenuti memorizzati all'interno di dispositivi di 
memorizzazione". Le attività sono dirette non solo a tutte le categorie di computer, ma a qualsiasi attrezzatura 
elettronica con potenzialità di memorizzazione dei dati. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova organizza il seminario "La bonifica bellica nei 
cantieri edili: tutte le novità". L'evento si terrà il giorno 25 novembre 2016 e sarà fruibile in 
diretta streaming a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. 
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Il Convegno è rivolto principalmente agli Ingegneri iscritti agli Ordini che svolgono l'attività di Coordinatori della 
sicurezza, Committenti, Responsabili del Procedimento, Progettisti, Direttori dei Lavori e Tecnici di Impresa. 
Programma: Registrazione dei partecipanti presso le sedi degli Ordini. Il quadro normativo. Le modalità e gli esiti della 
valutazione del rischio-ordignico. La bonifica bellica sistematica: principi e procedure. Indagini per l'effettuazione della 
valutazione del rischio. La bonifica bellica tra Piano di Sicurezza e Coordinamento e progetto dell'opera. La bonifica 
bellica nelle opere pubbliche. La valutazione del rischio-ordigno: l'esperienza della Germania. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "BIM Building 
Information Modeling. L'evoluzione della progettazione". L'evento si terrà il giorno 30 novembre 
2016 a Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 
n°3 CFP. 

Il seminario, destinato ai progettisti di impianti elettrici, ha l’obiettivo di presentare il metodo BIM nel contesto della 
progettazione degli impianti elettrici e di illustrare le caratteristiche dei modelli dei componenti dell’impianto elettrico 
come fattivo supporto alla progettazione offerto dalla Gewiss. Il seminario inizierà con un’introduzione al metodo BIM, 
descrivendone le motivazioni della sua nascita e della sua diffusione nel contesto internazionale. Verranno poi citati dei 
riferimenti normativi in relazione agli scenari che si stanno prefigurando a livello legislativo. In seguito si entrerà nel 
vivo degli aspetti tecnici focalizzando l’impatto che l’evoluzione della tecnologia e della comunicazione ha sulla 
progettazione. Verranno poi descritti i benefici e le nuove opportunità che si presentano per le varie figure 
professionali coinvolte dal BIM nei vari ambiti. Infine verranno illustrate dettagliatamente le caratteristiche degli 
strumenti e dei modelli messi a disposizione per i progettisti che adottano o vogliono adottare il metodo BIM. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, nel'ambito dell'11° Forum Risk Management in 
Sanità, organizza il convegno "Mobilità e costi sociali". L'evento si terrà il giorno 1 dicembre 2016 
a Firenze - Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini Piano Interrato - Ingresso Porta alle Carra. 
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Programma: Prevenzione degli incidenti stradali e costi sociali e sanitari. La prevenzione degli incidenti stradali. 
Brochure 
Iscrizione 

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.confassociazioni.eu/
http://www.confassociazioni.eu/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Albani+Firenze/@43.777047,11.250195,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a56a87aea17c9:0x91e4915f7b6efd40
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemInformaticaForense.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-11-25_SemInformaticaForense.php
http://www.pd.ordineingegneri.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvBonificaBellica.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-11-25_ConvBonificaBellica.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5+&aq=&sll=44.109652,9.825039&sspn=0.015099,0.038581&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5&hnear=&radius=15000&ll=43.784821,11.23837&spn=0.015181,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=12361895918218492944
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemBIM3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-11-30_SemBIM.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.forumriskmanagement.it/
http://www.forumriskmanagement.it/
http://www.firenzefiera.it/le-nostre-strutture/fortezza-da-basso/padiglione-spadolini/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvMobilitaCostiSociali.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-12-01_ConvRiskManagementSanita.php
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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza un "Corso avanzato CasaClima per Progettisti". L'evento si terrà nei giorni 5, 6, 
12, 13, 14 dicembre 2016 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4° piano 
scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°40 CFP. 

Il Corso avanzato progettisti approfondisce diversi argomenti del settore, come la fisica tecnica in riguardo all’umidità, 
le prestazioni dei diversi materiali per l’edilizia, le tecniche di costruzione, come le tecniche di misurazione e la 
ventilazione controllata nell’edilizia abitativa con un'esercitazione pratica e una visita in cantiere a un edificio in fase di 
certificazione. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Sistemi e cicli di 
isolamento termico a cappotto dalla teoria alla pratica". L'evento si terrà il giorno 13 dicembre 
2016 a Firenze - Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno Del Tempio 44. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Il seminario dal titolo "Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto - dalla teoria alla pratica" è rivolto ad una platea 
di progettisti attenti alle nuove prestazioni richieste all’edificio soprattutto in termini di prestazioni energetiche. 
Sponsor dell’iniziativa è Caparol Italia - Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG, che a partire dalle origini, risalenti 
alla fine del 1800, è sempre stata un punto di riferimento in Italia e in Europa nella ricerca tecnologica e 
nell’innovazione dei prodotti, dai primi leganti a base acquosa fino alle pitture in dispersione acrilica, dagli smalti ad 
acqua fino ai sistemi di isolamento termico. Questo seminario è volto ad Informare i progettisti delle modalità 
applicative e tipologiche del sistema di isolamento esterno a cappotto, a fornire i concetti base per una corretta 
progettazione dell’intervento e per la gestione delle fasi di cantiere. 

Brochure 
Iscrizione 

 
 
 

 

 Gruppo Euroconference S.p.A. organizza nella piazza di Firenze vari eventi di formazione per gli 
Ingegneri nei mesi di novembre/dicembre 2016. 

Gli eventi in programmazione sono: Riserve negli appalti pubblici. Pratiche edilizie. Perizia di stima e metodi di 
valutazione degli immobili. Lesioni degli edifici in muratura (nuova data: 21/12/2016). Procedure di validazione delle 
scaffalature metalliche. Progettazione di coperture e pareti verdi e gestione sostenibile delle acque. Requisiti acustici 
degli edifici. Computo metrico estimativo: i nuovi strumenti. 

Brochures 

 La Camera di Commercio di Prato organizza il seminario "Etichetta degli alimenti - I requisiti 
obbligatori e le novità sull'etichettatura nutrizionale", che si terrà il 24 novembre 2016 a Prato - 
Sala Convegni Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71. 

Le etichette dei prodotti alimentari, che sono state al centro di un'intensa attività normativa finalizzata a renderle 
sempre più trasparenti ed affidabili, sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese, sia per i 
consumatori. Le imprese devono garantire la correttezza delle informazioni contenute in etichetta, con inevitabili 
ripercussioni in tema di responsabilità, di sanzioni amministrative e di eventuali illeciti penali. L'emanazione di nuove 
norme a livello europeo e nazionale complica ulteriormente il quadro giuridico in materia di sicurezza alimentare, 
rendendo sempre più difficile per le imprese apportare gli adeguamenti necessari. Al fine di supportare le imprese 
aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge, e per fornire gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla 
materia, la Camera di Commercio di Prato organizza un seminario informativo sull'argomento. 

Informazioni 

A ltr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoAvanzatoCasaClima.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-12-05_14_CorsoAvanzatoCasaClima.php
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 La Camera di Commercio di Prato organizza il seminario "Progetto PMI Energy Check Up - 
Presentazione strumento per la valutazione energetica gratuita delle PMI", che si terrà il 28 
novembre 2016 a Prato - Sala Convegni Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71. 

L'iniziativa si rivolge alle imprese (anche piccole e piccolissime) interessate a migliorare la propria efficienza energetica 
attraverso l’applicazione di buone pratiche (molte delle quali a costo zero) già sperimentate a livello internazionale e la 
programmazione di interventi mirati in grado di massimizzare il rapporto costi - benefici. Con l’ausilio di un esperto di 
FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia), sarete guidati all’utilizzo dell’Energy Scan, uno strumento 
informatico gratuito per la valutazione energetica delle PMI del settore servizi (alberghi, ristoranti, bar, fast-food, 
gelaterie, vendita al dettaglio di prodotti alimentari, vendita di prodotti di genere non alimentare, ma anche uffici, 
pubblici e non). In considerazione del taglio prettamente operativo dell’incontro, si invitano i partecipanti a prendere 
preventivamente nota dei consumi annuali di energia elettrica e gas (o altro combustibile) della propria attività, dei 
mq. di superficie dei locali e della tipologia di impianti utilizzati (caldaia, pompa di calore, ecc.). Si suggerisce altresì di 
portare PC portatili o tablet così da poter effettuare un maggior numero di valutazioni con il supporto dell’esperto 
FIRE. Attraverso questa dimostrazione pratica, imparerete, passo per passo, ad utilizzare al meglio questo strumento 
gratuito già collaudato e adottato con successo a livello europeo e otterrete in tempo reale un report personalizzato 
con un’analisi energetica semplificata che: illustra l'uso dell’energia nella vostra azienda o ufficio; confronta i dati con 
quelli di imprese analoghe per attività e dimensioni; consiglia le misure più adatte a ridurre consumi e costi. 

Informazioni 
 

 

 

 Domande e offerte. 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  
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