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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale Seduta n. 17 del 26.05.2021 (Del. 70/2021); 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza (Del. 71/2021); 
3) Patrocinio corso Anit “Detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi” (Del. 
72/2021); 
4) Indagine di mercato cancelleria, stampa e materiale brandizzato (Del. 73/2021); 
5) Archivio Marino Lopopolo (Del. 74/2021); 
6.1) Varie ed eventuali. Iscrizioni/Cancellazioni (Del. 75/2021); 
6.2) Varie ed eventuali. Iscrizione elenco Ministero degli Interni D.M. 5/8/2011 (Del. 76/2021). 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 18 DEL 09/06/2021 DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 19 DEL 23/06/2021. 
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L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno alle ore 15:00, giusta nota di convocazione prot. 
n. 161 del 04.06.2021, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari; 
 
 
Premesso: 

 Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che 
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto 
pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni; 

 Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari, al fine di garantire sia la massima 
partecipazione sia la salvaguardia della salute di tutti i Consiglieri,  intende convocare i Consigli, fino 
alla fine del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sia in modalità in presenza (**), presso la Sala 
Conferenza dell'Ordine, in modo che sia possibile il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti Covid-19 
(distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.), sia in modalità a distanza (*) 
attraverso la piattaforma messa a disposizione dal CNA; 

 Che con nota prot. n. 161 del 04.06.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 09/06/2021 ore 
15:00 i componenti del Consiglio degli APPC della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 
2020/2024, col seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbale Seduta n. 17 del 26.05.2021 (Del. 70/2021); 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
3) Patrocinio corso Anit “Detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi”; 
4) Indagine di mercato cancelleria, stampa e materiale brandizzato; 
5) Archivio Marino Lopopolo; 
6) Varie ed eventuali; 

 Che risultano regolarmente presenti i seguenti Consiglieri: 
NOME MATR. CARICA SEZ. PRESENTE/ASSENTE 
Arch. Maria Cristina Angiuli 1480 Consigliere A Presente** 
Arch. Italo Colucci 2019 Consigliere A Presente** 
Arch. Maria Cornacchia 1529 Consigliere A Assente 
Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Assente 
Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Presente** 
Arch. Iunior Rosa Laera 3462 Consigliere B Assente 
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 375 Presidente A Presente** 
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 1699 Tesoriere A Presente** 
Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Presente** 
Arch. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente** 
Arch. Andrea Paone 3374 Consigliere A Assente 
Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Vice Presidente A Assente 
Arch. Donato Stefanelli 1980 Segretario A Presente** 
Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente** 
Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente** 
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, con il supporto del Segretario 
del Consiglio dell'Ordine Arch. Donato Stefanelli, verificata alle ore 15:15 la presenza dei Consiglieri, 
verificato inoltre il numero legale, 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 18 del 09/06/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024. 
 
  
 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 70 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 17 del 26.05.2021." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 161 del 04.06.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il 

giorno 09.06.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 17 del 26.05.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 17 del 26.05.2021, parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione, sottoscritto dal Segretario Arch. Donato Stefanelli e dal Presidente Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 17 del 26.05.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 161 del 04.06.2021 di convocazione 

del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - 

Quadriennio 2020/2024; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare il verbale della Seduta n. 17 del 26.05.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno 

della nota OAPPC prot. n. 161 del 04.06.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 71 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza." P.to 2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO dell'arrivo alle ore 15:45 delle Consigliere Arch. Porzia Pietrantonio e Arch. Maria 
Cornacchia; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'esito dell'incontro relativo al 

c.d. Piano Casa tenutosi presso l'Ordine APPC e dei vari contributi portati all'attenzione dell'Assessora 
regionale Maraschio da parte dei Soggetti portatori di interesse;  

 
PRENDE ATTO dell'arrivo alle ore 16:00 del Consigliere Arch. Andrea Paone; 
 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'evento organizzato dalla 

Regione Puglia per la visita in occasione del prossimo 21 giugno del Kursaal Santalucia. L'Ordine sarà 
chiamato in collaborazione con il FAI delegazione di Bari ad organizzare le visite guidate all'opera. Ai 
narratori, volontari iscritti all'OAPPC che si renderanno disponibili, saranno riconosciuti i relativi CFP;  

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla predisposizione di un 

apposito protocollo di intesa da sottoscrivere con INU Puglia, proprio in considerazione dell'alto valore 
culturale e scientifico dell'attività che questa istituzione svolge sul territorio regionale su temi fondamentali 
per la professione degli iscritti; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all’intesa di avviare una 

collaborazione istituzionale con il Segretariato Regionale del Mic partendo dall'evento che si terrà il 25 
giugno p.v. presso la Fiera del Levante sul tema del BIM e progetto di restauro; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla necessità di chiarire 

velocemente gli eventi a cura dell'OAPPC da organizzare nell'ambito del BiArch, Festival dell'Architettura 
che si terrà a settembre a Bari con capofila il Comune di Bari; 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
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Di prendere atto e approvare la relazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari demandando al Presidente, in 
qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con INU Puglia. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 72 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Corso Anit  - detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi”; 
P.to 3) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 
 
VISTA la richiesta pervenuta da ANIT; 
 
VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTOPER L’AGGIORNAMENTO E 

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016); 
 
CONSIDERATO che il convegno avrà come tema le detrazioni per l’efficientamento energetico, 

tema in sviluppo in questo periodo; 
 
CONSIDERATO che il seminario si svolgerà in modalità FAD. 

 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di patrocinare, accreditare e diffondere il corso organizzato da Anit dal titolo: “Detrazioni per 

l’efficientamento energetico: regole e buone prassi”. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 73 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Indagine di mercato cancelleria, stampa e materiale brandizzato." P.to 4) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
VISTO 

 la necessità di provvedere all’ acquisto di materiale di consumo e cancelleria ad uso delle attività 
dell’ Ordine in generale e della Segreteria in particolare; 

 l’elenco formulato dal personale contenente gli articoli necessaria allo svolgimento delle attività 
lavorative; 

 che sono stati individuati dal Personale di Segreteria n° 3 fornitori tra quelli che in passato hanno 
fornito beni della stessa tipologia merceologica; 

 che ad essi è stato inviato l’ elenco del materiale necessario con la richiesta di indicare i costi unitari 
per ciascun oggetto; 

 che in riscontro a tale richiesta sono giunti n° 3 preventivi riferiti alle seguenti ditte: 
1)  ricevuto in data 18/05/2021, prot. n. 667; 
2)  in data 18/05/2021, prot. n. 668; 
3) , ricevuto in data 01/06/2021, prot. n. 725; 

 
PRESO ATTO degli importi indicati nelle succitate offerte e verificata la convenienza dei singoli prezzi unitari 
proposti dalle succitate ditte; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

di aggiudicare la fornitura per l’acquisto del materiale succitato dalla  ad eccezione dell’articolo 
"cartelle trasparenti Stopdoc", non corrispondente alle richieste formulate dal personale, per le quantità 
riportate nella succitata offerta, inviando la richiesta di autorizzazione all’acquisto del predetto materiale 
al Direttore di Contabilità. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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visto 

 la necessità di provvedere alla stampa del materiale di consumo per l’attività di Segreteria ed a 
servizio degli iscritti; 

 l’elenco del materiale necessario prodotto dal personale di Segreteria costituito da: 

 Notes formato A4 - carta 80 gr/mq - stampa in quadricromia - 50 ff - n° 500; 
 Notes formato A5 - carta 80 gr/mq - stampa in quadricromia - 50 ff - n° 500; 
 Cartelline per fogli A4 - 23x33 - cartoncino 300 gr/mq - carta lucida - stampa esterna - alette 

ripiegabili colorate - stampa in quadricromia - n° 1000; 
 Buste a sacco 100 gr - 23x33 - autoadesive - stampa in quadricromia - n°. 250; 
 Buste a sacco 100 gr. - 19x26 - autoadesive - stampa in quadricromia - n° 250; 
 Buste con finestra 80 gr - 11x22 - autoadesive stampa in quadricromia - n° 250 
 Shopper in cotone - 145 g/mq - 38x42 cm - manici lunghi 70 cm - colore bianco - stampa in 

quadricromia su un solo lato – n° 2000; 
 Biglietto da visita – Carta patinata opaca 300gr/mq – stampa F/R in quadricromia – n° 500 

 che sono stati individuati n° 5 fornitori di servizi di stampa a cui è stata inviata in data 18/05/2012 
la nota pr. 145/2021 avente ad oggetto la “Richiesta offerta per fornitura e stampa materiale 
Ordine Architetti PPC della Provincia di Bari”; 

 che nella succitata nota veniva richiesto di quantificare economicamente gli articoli prima 
richiamati; 

 che il termine per la presentazione delle offerte era fissato “entro e non oltre il 28.05.2021”; 
 che in riscontro a tale richiesta sono giunti n° 5 preventivi riferiti alle seguenti ditte: 

 
 
 
 
 

 che il termine per la presentazione delle offerte era fissato “entro e non oltre il 28.05.2021”; 

considerato 
 che le offerte arrivate entro il termine richiesto sono state le seguenti: 

1. , ricevuto in data 21/05/2021, prot. n. 680; 
2. , ricevuto in data 21/05/2021, prot. n. 690; 
3. , ricevuto in data 28/05/2021, prot. n. 706; 
4. , ricevuto in data 28/05/2021, prot. n. 719; 

preso atto, degli importi indicati nelle succitate offerte pervenute nei tempi richiesti, e verificata la 
convenienza dei singoli prezzi unitari proposti dalle succitate ditte, 
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DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

di aggiudicare la fornitura per l’acquisto del materiale succitato dalla ditta , ad 
eccezione dell’ articolo "shopper in cotone", il cui costo risulta particolarmente elevato in tutti i preventivi 
offerti e per le quali il Consiglio ritiene di non procedere all’ acquisto e di effettuare un opportuno 
approfondimento. Da mandato alla Segreteria di inoltrare apposita richiesta al Direttore di Contabilità 
per acquisire il visto di competenza, prima di procedere al formale acquisto. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 74 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Archivio Architetto Marino Lopopolo." P.to 5) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
 
PRENDE ATTO della relazione del Segretario Arch. Donato Stefanelli relativamente 

all’opportunità di acquisire a patrimonio culturale dell’OAPPC l'archivio professionale digitalizzato 
dell'Architetto Marino Lopopolo, a seguito di donazione da parte dell'Arch. EUGENIO LOPOPOLO, figlio e 
legittimo proprietario. L’Architetto Marino Lopopolo è stato il primo iscritto all'Albo Regionale degli 
Architetti di Puglia e Presidente dal 1952 al 1959. Nato a Bisceglie il 29/08/1905, si è laureato a Napoli con 
una tesi dal titolo: “La casa dei Piloti”, discussa presso la Regia Scuola di Ingegneria di Napoli nell’ambito del 
Corso di Laurea in Architettura nel 1932, è scomparso nel 1980; 

 
CONSIDERATO l'alto valore storico-documentale a valenza regionale del suddetto Archivio e le 

opportunità per una attiva diffusione della cultura architettonica da parte dell'Ordine APPC della Provincia 
di Bari; 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di impegnare il Presidente e il Segretario, a nome di tutto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, al fine di accettare la donazione 

dell'Archivio digitalizzato dell'Architetto Marino Lopopolo (1905/1980) da parte del figlio e legittimo 

proprietario Arch. Eugenio Lopopolo, e delegarli alla sottoscrizione dell’apposito Atto di donazione. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 75 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Iscrizioni/Cancellazioni" P.to 6.1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
PRENDE ATTO che alle 17:15 abbandona la seduta la Consigliera Arch. Esther Tattoli; 
 
VISTA la documentazione allegata alle richieste di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari pervenute alla Segreteria da: 
A3985  
A3986  
A3987  
A3988  
A3989  
A3990  

 
VISTA la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta alla Segreteria dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari da:  prot. n. 
691 del 25/05/2021; 
 

RITENUTO di procedere alla approvazione delle suddette richieste di iscrizione e di 
cancellazione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bari ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e di 
architetto” (pubblicato sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926); 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare le suddette richieste di nuova iscrizione e cancellazione all’Albo degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, dando mandato alla Segreteria di 
predisporre la relativa registrazione. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

di 
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DELIBERA N. 76 DEL 09.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Iscrizione elenco Ministero degli Interni D.M. 5/8/2011 " P.to 

6.2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di iscrizione all’elenco del Ministero degli 

Interni ex D.M. 5/8/2011  pervenuta alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari dall’  prot. n. 755 del 9.6.2021; 
 

 
RITENUTO di procedere alla approvazione della suddetta richiesta di iscrizione; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare la richiesta di iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni ex D.M. 5/8/2011  pervenuta 

alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 

dall’Arch. prot. n. 755 del 9.6.2021. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle 17:50 termina la Seduta n. 18 del 09/06/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 



 

 1 

Prot. n. 161 /2021 
Data 04/06/2021 

 

 

Gent.mi Consiglieri dell'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari 
SEDE 

 

 

OGGETTO:  "SEDUTA N. 18 DEL 09.06.2021 DEL CONSIGLIO DELL'OAPPC BARI." Convocazione.”.  

 

Gentilissimi, 

con la presente è convocata la Seduta n. 18 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 9 giugno p.v. ore 15:00,  in presenza presso 

l’Ordine e in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting, per la discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale Seduta n. 17 del 26.05.2021; 

2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 

3) Patrocinio corso Anit  “Detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi”; 

4) Indagine di mercato cancelleria, stampa e materiale brandizzato; 

5) Archivio Marino Lopopolo; 

6) Varie ed eventuali; 

La seduta si terrà nella sala conferenze al fine di assicurare il distanziamento e le altre misure di 

prevenzione dal contagio Covid-19. Si precisa che nella sede dell'Ordine, recentemente sanificata, 

è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti. 

Cordialmente, 

  

  Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 



Detrazioni per l’efficientamento
energetico: regole e buone prassi

CONVEGNO ON-LINE
IN DIRETTA STREAMING

17 giugno 2021
ore 15.00

Iscrizione su 
www.anit.it

L’obiettivo del convegno è presentare la procedura di 
asseverazione necessaria per accedere alle 
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica. Ecobonus, 
bonus facciate (per interventi di efficientamento
energetico) e superbonus hanno oggi un'unica base 
di riferimento: il decreto interministeriale 6 agosto 
2020 in vigore dal 6 ottobre 2020. 
Partendo dai modelli ENEA e dai due decreti 
interministeriali del 6 agosto 2020 cercheremo di fare 
il punto sui requisiti tecnici e sulle modalità di 
dichiarazione delle prestazioni. 
L’incontro è inoltre l’occasione per fare il punto 
insieme alle nostre aziende associate sulle 
opportunità tecnologiche che il mercato ci offre e che 
rientrano pienamente nei provvedimenti incentivanti. 
Alla fine delle relazioni sarà possibile confrontarsi con 
i tecnici ponendo domande a cui risponderemo in 
diretta.

Crediti formativi
INGEGNERI: 2CFP accreditato dal CNI (evento 21p55403)
GEOMETRI: 2CFP accreditato dal Collegio di Bari
PERITI INDUSTRIALI: 2CFP accreditato dal CNPI
ARCHITETTI: Non previsti

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero 
evento formativo.

Programma
14.45 Attivazione collegamento

15.00
Interventi di efficientamento energetico: 
requisiti tecnici, modalità di valutazione 
delle prestazioni, asseverazioni e 
documentazione necessaria per 
accedere alla detrazioni.
Ing. Valeria Erba – ANIT

16.00
Isolare al 110% - Sistemi di isolamento 
esterno a cappotto 
Ing. Antonio Breglia – Knauf Italia

Isolamento e prestazioni tecnologiche in 
poliuretano
Dott. Fabio Raggiotto – Stiferite Spa

17.00 Risposte a domande online

17.45 Chiusura lavori 

Sponsor tecnici
Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di

I partecipanti riceveranno:
- Presentazione dei relatori in formato 
digitale
- Documentazione tecnica

La partecipazione è gratuita previa 
registrazione sul sito ANIT.
L’evento è a numero chiuso ed è dedicato 
alla provincia di Bari.
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Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i destinatario. È vietato a soggetti diversi dai destinatari di questa comunicazione qualsiasi uso, copia o diffusione
delle informazioni e dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 616 c.p., del REG. UE 2016/679 “GDPR” e delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali. Chiunque la ricevesse per errore è pregato di restituirla al
mittente e di distruggere il contenuto
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