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Stimati Colleghi, 

Siamo finalmente entrati nell’anno del cinquantesimo 
anniversario dell’Istituzione del Collegio. Invito pertanto gli 
iscritti che desiderano partecipare attivamente alle celebrazioni 
della ricorrenza a contattarmi personalmente. Vi ricordo che 
potete contribuire con sponsorizzazioni, idee, progetti, redazione 
di articoli giornalistici, raccolta di notizie storiche, fotografie 
ecc.. Mi aspetto una grande partecipazione da parte di TUTTI !! 

 

 
Desidero anche informarvi che il 

Consiglio Direttivo, ha recentemente 
deliberato su alcune importanti questioni che 
riguardano tutti gli iscritti: 
1. QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE: 

Le misure attuate nel 2001 per il 
contenimento delle spese, hanno 
consentito di poter diminuire la quota 
d’iscrizione spettante al Collegio (Vi 
ricordo che la quota 2002 è stata fissata in 
90,00 Euro [174.264 lire] contro gli 87,80 
Euro [170.000 lire] del 2001), anche se 
ragionando in termini di valore assoluto si 
nota un aumento di 1,20 Euro. Infatti, 
quest’anno sono scattati alcuni aumenti 
non dipendenti dalla gestione del nostro 
Collegio (pari a 5,16 Euro a favore del 
Consiglio Nazionale e circa 1,50 Euro alla 
Federazione Regionale) che portano 
minori entrate per ben 6,66 Euro ad 
iscritto. Naturalmente nel corso 
dell’assemblea per l’approvazione dei 
bilanci, saranno fornite ulteriori elementi 

per la più completa e chiara valutazione 
della gestione economica.  

2. POSTA ELETTRONICA; il servizio è 
pienamente funzionante, ci siamo anche 
dotati di un sistema di protezione contro i 
virus. Rinnovo il mio invito a quanti non 
hanno ancora comunicato l’indirizzo e-
mail, fornendo ampia assicurazione che 
gli indirizzi saranno utilizzati in via 
esclusiva per le comunicazioni interne fra 
il Collegio ed i propri iscritti. 

3. CASA E TAVOLA 2001; continua il 
successo della nostra partecipazione che 
va ben oltre ogni più ottimistica 
aspettativa, anche in questa edizione 
abbiamo organizzato quattro seminari 
tecnici, troverete in queste pagine un 
ampio resoconto della manifestazione. 

4. NOTIZIARIO ELETTRONICO; Visto 
il generale e positivo consenso, si è deciso 
di inviare questo giornale in formato 
elettronico agli iscritti che ci hanno 
comunicato il loro indirizzo e-mail. Vi 
ricordo che l’utilizzo di questa procedura 
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ci consentirà notevoli risparmi economici, 
a fronte di un servizio che sicuramente 
migliorerà sia nella qualità sia nella 
tempestività. 

5. COMMISSIONI SPECIALISTICHE; 
Siamo pronti ad attivare dei gruppi di 
lavoro che operando in stretta 
collaborazione con le rispettive 
Commissioni Regionali e Nazionali, 
dovranno fornire quel supporto d’idee ed 
azioni, indispensabili per lo sviluppo della 
categoria, chi intendesse collaborare è 
pregato di segnalare la disponibilità alla 
segreteria del Collegio.  

6. SITO WEB DEL COLLEGIO; Il Sito 
del Collegio come molti di Voi hanno 
avuto modo di costatare è ormai 
pienamente funzionante. Nel sito è stata 
inserita l’edizione ON-LINE del nostro 
albo professionale, anche per ottemperare 
ad uno specifico obbligo di legge, chiedo 
a tutti di controllare i propri dati e se del 
caso segnalare gli eventuali errori. 

Per concludere Vi 
segnalo che la riforma 
universitaria e delle 
professioni, sta 
procedendo nel suo iter 
attuativo, su questa ed 
altre importanti notizie 
stiamo preparando con 
la collaborazione del 
Consigliere Nazionale 
Per. Ind. Luciano 

Bagnacani, un momento d’incontro per 
aggiornarvi sugli ultimi sviluppi della situazione. 

Rinnovo il mio personale messaggio di 
saluto e resto a disposizione di tutti gli Iscritti, per 
la migliore realizzazione degli scopi istituzionali 
del Collegio di Reggio Emilia. 
 
 
Il Presidente 
Per. Ind. Paolo Oliva 
 

 
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 

Cari Colleghi, 
Desidero utilizzare questo nuovo mezzo di comunicazione, per portare alla Vs. attenzione alcune 
importanti notizie:

 L’assemblea di Bilancio Preventivo e 
consuntivo, si 
terrà sabato 13 
Aprile 2002, 
come consueto 

riceverete 
l’invito con tutti 
i dettagli.  

 Abbiamo 
fatto realizzare 
il distintivo dei 

Periti in Oro, gli interessati possono 
richiederne una copia presso la sede del 
Collegio al costo di 25,00 Euro. 

 La quota d’iscrizione del 2002 Vi sarà 
notificata con il solito sistema della 
CARTELLA Risco Service a fine marzo, e 
pagabile direttamente dalla Vs. Banca. 

 La società MAITAI-Viaggi, ci segnala 
d’averci riservato una convenzione 
particolarmente vantaggiosa sulla 
prenotazioni di viaggi e vacanze, gli 
interessati possono sentire direttamente  

all’agenzia di Via Emilia S. Pietro, 56 –
42100  
Reggio Emilia tel. 0522-436145 sig.ra 
Lorella Zecchetti.  

 La società ACCA-Software, ci segnala 
d’averci riservato una convenzione 
particolarmente vantaggiosa sulla 
fornitura di programmi per Computer ed 
offre in omaggio un software per la 
gestione delle parcelle, le modalità per 
scaricare il programma Vi saranno 
segnalate quanto prima. 

 Vi ricordo che il Collegio è aperto: 
Martedì, Venerdì e Sabato 
Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
Tel. 0522 331660 
Fax 0522 392256 
e-mail: collegio.periti.re@ittc.it 
Web: http://www.ittc.it/peritind-re/ 
 
Il Segretario  
Per. Ind. Sergio Mariotti 
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••   SSEEMMIINN AARRII  IINN  CCOORRSSOO  DD’’AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO  

  
informo che stiamo preparando i seguenti incontri tecnici: 

1. 18 marzo 2002 - Incontro Tecnico sulle protezioni per evitare i danni 
provocati dalle sovratensioni (Dhenn) 

2. 17 aprile 2002 - Incontro tecnico sul cablaggio strutturato e sistemi di 
protezione contro il fuoco (Ortronics e AF -S.) 

3. data da definire - L’assicurazione civile del Libero Professionista 
4. data da definire - Corso per Tecnico Ambientale (Eco Utility Company) 
5. data da definire - I sensori applicati agli automatismi industriali 

(Rochwell Automation) 
Preghiamo gli interessati a prenotarsi al numero 0522-331660, 
Oppure con un messaggio e-mail a:  collegio.periti.re@ittc.it 
 

NEWS 
 

• NNUUOOVV EE  NNOORRMMEE:: Richiamo l’attenzione degli iscritti che dal mese di gennaio la normativa 

concernente la sicurezza degli impianti è stata radicalmente modificata, mi riferisco alle 

recenti disposizioni legislative che modificano l’iter per l’omologazione e la verifica degli 

impianti elettrici (Terra, scariche atmosferiche e impianti in luoghi pericolosi) - DPR 

462/2001, nonché l’applicazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990 a tutte le tipologia 

d’ambienti - DPR 380/2001. Chiedo a tutti gli interessati di esprimere le proprie 

valutazioni su questi argomenti, che in qualche caso rischiano di compromettere talune 

prerogative del Perito Industriale. Ognuno può presentare le proprie osservazioni con 

un messaggio di posta elettronica (preferenziale) oppure fax, lettera ecc.. alla 

Commissione elettrotecnica c/o Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia. 

 

Importante !! 
 

• Sul sito del CNPI sono disponibili i testi della tariffa professionale 
aggiornati all'Euro. Sono inoltre disponibili un esempio di calcolo ed 
un foglio excel per il calcolo di cui alle tabelle A4 e B4. 
 

 

Visita il sito: 
 

http://www.ittc.it/peritind-re/ 
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Ancora una volta il Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia affronta il pubblico, con 

l’entusiastica iniziativa voluta dal Consiglio Direttivo, ed ancora una volta lo fa in occasione della sentitissima 
fiera autunnale “ CASA & TAVOLA - 2001” nella gioiosa città Emiliana. 

Questo è, per gli abitanti della provincia di Reggio Emilia, già il terzo anno in cui possono avere 
l’occasione d’incontrare il Collegio in uno Stand dei capannoni fieristici, che ogni anno ospitano una 
manifestazione visitata da circa 80.000 persone, provenienti dalle zone limitrofe di Modena, Reggio e Parma. 

Lo stand attivo per tutto il periodo della fiera, è stata una preziosa occasione per promuovere la figura 
professionale del Perito Industriale a tutti i cittadini, gran successo anche per i quattro seminari tecnici tenutesi 
nella sala convegni. 

 
 

Giorno Titolo e argomenti trattati Relatori 
Martedì 

9 ottobre 2001 
 

Introduzione all’EURO prime indicazioni 
operative 

Dott. E. Bonfanti Banca Reggiana 

Mercoledì 
10 ottobre 2001 

 

Sviluppo della rete Internet e del Commercio 
Elettronico 

Per. Ind. C. Panciroli 
Gruppo Club Nautilus 
Maganet - Ittc 
 

Giovedì 
11 ottobre 2001 

 

Cosa c’è nel piatto - 
Serata sulla sicurezza alimentare 

Esperti del settore veterinario 
dell’ASL di Reggio Emilia,  
 

Venerdì 
12 ottobre 2001 

 

Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano 
fra tradizione ed innovazione 

Dr. Ugo Rangone 
Presidente confraternita dell’ 
Aceto Balsamico 
 

 


