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ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEGLI ISCRITTI ANNO 2022 DEL 

COLLEGIO GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA  

2^ CONVOCAZIONE 27 MAGGIO,  

ORE 17.30, SEDE COLLEGIO GEOMETRI  

• LETTERA DI CONVOCAZIONE 

• BILANCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE 

GEOMETRI SARÀ PRESENTE  

A KLIMAHOUSE  CON CONVEGNI, 

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO. 

BOLZANO, 18/20 MAGGIO 2022 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

info@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

 

  
FONDO NAZIONALE MISE 

FONDO IMPRESA FEMMINILE 

Il fondo incentiva le imprese femminili e le 

lavoratrici autonome con partita iva  a 

rafforzare le proprie attività con la realizzazione di progetti innovativi nei 

settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, 

commercio e turismo. Anche le persone fisiche possono presentare 

domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa 

dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

SICUREZZA CANTIERI  

NUOVA ORDINANZA LINEEE GUIDA  

COVID 19 E CANTIERI   

Con una Ordinanza del ministero della Salute è 

stato aggiornato il protocollo con le  Linee Guida, 

per lo svolgimento delle attività in cantiere nella 

consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro 

nell’ordinaria attività economico‐sociale, in maniera appropriata il 

contrasto del rischio sanitario da infezione COVID‐19. Decorrenza 10 

maggio 2022, resterà in vigore fino al fino al 31 dicembre 2022. 

 

PROFESSIONE 

AL VIA IL PROGETTO “GEOMETRA 2030”  

L’Archivio documentale Superbonus 110% del 

CNGeGL ha ora una sezione” Geometra 2030”, che 

raccoglierà una serie di articoli focalizzati su temi e 

politiche ambientali che che interessano in maniera 

specifica l’attività dei geometri professionisti e, più in 

generale, dei profili tecnici coinvolti nella filiera dell’edilizia 4.0. Il Piano 

editoriale prevede la realizzazione di 28 articoli. Gli articoli già pubblicati e 

disponibili sono: “Geometra 2030”: il progetto, gli obiettivi” di Maurizio 

Savoncelli, “ABC dell’efficientamento energetico.L’approccio 

metodologico per avviare un percorso virtuoso” a cura della commissione 

Sostenibiltà ambientale del CNGeGL.  

 

CASSA GEOMETRI 

 LE MODIFICHE REGOLAMENTARI DEL IL 24/11/2021: 
APPROVAZIONE DEI MINISTERI VIGILANTI 

Con una nota (prot. n. 2676), la Cassa informa 

dell’approvazione, con  decorrenza dell’entrata in vigore 

dal 1° gennaio 2022. In sintesi le modifiche: l’abrogazione 

della pensione di anzianità e la contestuale introduzione della facoltà di 

anticipare la fruizione della pensione di vecchiaia con calcolo misto con 

un abbattimento dell’1% della quota reddituale per ogni mese di anticipo 

rispetto all’età di 67 anni con un abbattimento minimo del 12%. 

 

• LA CASSA TI E’ VICINA – per conoscere welfare e servizi per la salute 

puoi chiamare lo 06/32686300   sabato 14 maggio dalle  9.00 alle 13.00.  

 

P R O F E S S I O N E  
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