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SOIL4LIFE 

 
 LINEE GUIDA VOLONTARIE PER 

L’USO SOSTENIBILE DEL SUOLO  

PER I PROFESSIONISTI DELL’AREA 

TECNICA 
 

Il progetto europeo Soil4life 

(https://soil4life.eu/)  coinvolge 

partner italiani, francesi e croati ed 

è supportato dall’Istituto Nazionale 

di Urbanistica con l'obiettivo di 

promuovere l'uso sostenibile del 

suolo in quanto risorsa strategica, 

limitata e non rinnovabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 

35124 Padova  

049 8757788 

www.geometri.pd.it 

info@geometri.pd.it 

 

   

 
CASSA GEOMETRI 

NUOVO APPUNTAMENTO PER GLI ISCRITTI 

CON I SABATO D’INFORMAZIONE 

Terzo appuntamento che la Cassa organizza per i propri iscritti. SABATO  16 

OTTOBRE, con servizio attivo dalle 9.00 alle 13.00 su numero dedicato 

06/32686300, i geometri potranno chiedere sulle tipologie di trattamenti 

pensionistici (diretta, indiretta, totalizzazione, reversibilità); potranno inoltre 

chiedere la proiezione dei calcoli di pensione.  A disposizione il personale della 

Cassa per approfondire e ricevere informazioni anche in merito all’offerta di 

welfare e polizza sanitaria.    

Prossimi appuntamenti in calendario, su temi ancora da definire, sabato 13 

novembre e 18 dicembre.  

 

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI 2021 

Ricordiamo che scade il 15 OTTOBRE la proroga della Cassa per gli adempimenti 

dichiarativi e i pagamenti. Comunicazione n.1122839 1/10/2021 

  

GREEN PASS  

  CANTIERI  

Da domani 15 ottobre si potrà lavorare nei cantieri edili solo se in possesso del 

green pass. L’obbligo è previsto dal DL 127/2021. Le modalità tecniche con cui 

eseguire i controlli sono indicate nella bozza di dpcm   (non ancora in vigore) 

per la ripresa delle attività nel settore pubblico e privato. 

Faq elaborate dal Governo (12/10/2021) 

 

 STUDI PROFESSIONALI  

Anche negli studi, compresi quelli composti da soli professionisti, lavoratori 

autonomi, il Green Pass è obbligatorio dal 15 ottobre. Dalla lettura della 

normativa, vari ordini professionali hanno dato indicazioni in merito 

all’interpretazione: sono tenuti ad esibire il green pass i dipendenti ed i consiglieri 

dell'Ordine, mentre i visitatori e clienti non sono soggetti a tale obbligo. 

Anche le linee guida appena varate nella bozza dpcm sono sulla stessa 

lunghezza d'onda perchè stabiliscono che gli utenti dei servizi della PA non sono 

soggetti all'obbligo di esibire il green pass. 

Sull’argomento: Il Sole24ore 11/10/2021 Rebus clienti per i professionisti 

 

 

P R O F E S S I O N E  
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