
 

Fondato a Reggio Emilia nel 1952  
 

Ente pubblico non economico 
Codice Fiscale 80012130359 

 

 
Via Martiri di Cervarolo, 74/10  42122 Reggio nell’Emilia 

Tel 0522 331660 - Fax 0522 1841841 
info@periti-industriali-reggioemilia.it  - ordinedireggioemilia@pec.cnpi.it 

 www.periti-industriali-reggioemilia.it 

 

 

 

Alla c.a. 
Iscritti all’Albo   

Loro Sedi 

Colleghi, 

come più volte comunicato durante i ns. incontri, nel contesto di una 
riorganizzazione complessiva della ns. struttura che prevedeva anche il possibile 
cambio della sede, sia per le mutate esigenze organizzative dell’Ordine ormai tali da 
non richiedere più spazi come quelli attuali, sia per motivi di razionalizzazione dei 
costi finalizzati atti ad avere più risorse per l'attività ordinaria, abbiamo deciso di 
dare corso all'operazione di trasferimento in altra location. 

Le operazioni di spostamento, già in corso di preparazione, inizieranno il 28 ott. c.a. 
con la previsione di essere di nuovo operativi il 3 nov. c.a.. 

In questo periodo potranno verificarsi alcuni disservizi di segreteria dovuti alle 
attività di trasloco. 

 
Il nuovo indirizzo è il seguente: 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Viale Timavo, 43- 42121 Reggio Emilia 

 

I contatti restano invariati: 
 

Tel. 0522.331660 Fax. 0522.1841841 
info@periti-industriali-reggioemilia.it 

amministrazione@periti-industriali-reggioemilia.it 
ordinedireggioemilia@pec.cnpi.it 

 

Il percorso decisionale che ci ha portato a questa scelta è stato abbastanza 
complesso, in particolare per cercare di trovare una soluzione tale da fornire 
adeguate risposte alle esigenze organizzative di breve-medio termine. 

Questa soluzione, pur modesta ma razionale, all'interno di un complesso, sede di 
un'importante organizzazione quale Confcommercio, ci permetterà di avere a 
disposizione una serie di sinergie e di servizi senz'altro utili al ns. Ordine. 

Nella convinzione di aver preso una decisione utile al miglior funzionamento della 
ns. struttura e invitandoVi a farci visita nella nuova sede, restiamo a disposizione 
e cordialmente salutiamo. 
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          Il Segretario         Il Presidente 
          Giberti Per. Ind. Andrea        Cervi Per. Ind. Stefano 

               
Reggio Emilia, 20 ottobre 2021 
Prot. 293/2021           


