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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione, oltre a quanto già presente sul sito 
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2015: dal 1° Agosto 
raddoppia l’aggravio di indennità di mora
Ricordiamo agli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della 
quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2015 che, per i versamenti effettuati dal 1 
Agosto e fino al 31 Dicembre 2015, l’aggravio di indennità di mora risulterà pari a 
100,00 Euro.
Infatti, l’aggravio d’indennità di mora risulta pari a Euro 50,00 per versamenti 
effettuati entro il 31 luglio 2015 e di Euro 100,00 per versamenti effettuati dal 
01.08 al 31.12.2015.
Modalità di versamento. E' possibile optare tra:
- versamento con bollettino postale: sul c/c postale n. 27250265 intestato a 
“Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como”;
- versamento con bonifico bancario: sul c/c postale n. 27250265 intestato a 
“Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como” (coordinate IBAN 
IT46E0760110900000027250265);
- pagamento presso la Segreteria dell’Ordine: unicamente con assegno bancario. 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, in caso di 
omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2015 sarà comminata 
la sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.

CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per ferie estive dal 10 al 
31 agosto 2015 compresi.

Formazione Professionale Continua - PROROGA PER ACQUISIZIONE CPF 
DEONTOLOGICI
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale APPC, con Circolare n.2556/2015, ha 
PROROGATO AL 31.12.2015 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi 
professionali relativi al 2014 e al 2015 in tema di Deontologia e Compensi 
professionali di cui all'art. 4 lett. a) delle Linee Guida

AFOR
Regione Lombardia ha comunicato che dal 1 ottobre 2015, per gli edifici esistenti, 
sarà obbligatorio redigere la Certificazione Energetica e la Relazione Ex-Legge 10 
con le nuove procedure di calcolo e il nuovo software CENED 2.0. che verranno 
pubblicati entro la fine di luglio 2015.
- CORSO NUOVO CENED 2.0 - Le nuove procedure di calcolo e il nuovo 



software (16 ore): Mercoledì 16 e Mercoledì 23 Settembre (ore 9-13 e 14-18) 
presso l'Istituto Don Guanella di Como
Quota di iscrizione riservata agli iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva
Posti limitati (max 20 partecipanti)
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma
Per informazioni: tel. 02.39430413 a.sciatta@afor.mi.it

AIM Associazione Interessi Metropolitani - ORDINI DEGLI ARCHITETTI PPC 
DI MILANO E DI CUNEO
Progetto "Architecture anda Taste Expo Tour", 6 itinerari nei luoghi di eccellenza 
produttiva e architettonica tra i territori della Lombardia e del Piemonte, dove il 
piacere della vista si intreccia con il piacere del palato.
Ad ogni partecipante verranno attribuiti n=2 CFP per ogni itinerario.
Inoltre i partecipanti, su richiesta, potranno avere in omaggio 3 mesi della digital 
edition della rivista Abitare, e potranno acquistare, in aggiunta agli itinerari, il 
bliglietto per Expo a data aperta a prezzo agevolato (Euro 28,00).
Maggiori informazioni alla pagina www.aim.milano.it

SIMPLYCOMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE Vo.Ci.
Mostra “1899 - COMO E L'ESPOSIZIONE VOLTIANA. Una mostra per 
racconti ed immagini di uno straordinario evento comasco”
Inaugurazione: Mercoledì 22 Luglio ore 18.30 presso il Casello dell’Acquedotto 
Industriale (viale Puecher, Giardini a Lago di fronte al Tempio Voltiano) unico 
edificio superstite dell’Esposizione Voltiana.
La mostra, patrocinata, tra gli altri, anche dall'Ordine degli Architetti PPC di Como, 
sarà visitabile fino al 31 ottobre 2015
Comunicato

SPAZIO OFFICINA
Mostra Durisch+Nolli - Trasformazioni In Area

Fino a domenica 19 luglio 2015

CNAPPC
Mostra itinerante “Città d’Italia”
I risultati del progetto verranno presentati in una prima Mostra che verrà 
inaugurata Giovedì 16 Luglio alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine APPC di 
Milano, via Solferino 19
La mostra rimarrà esposta fino al 25 settembre 2015

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare 
una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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