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del Collegio 
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Aggiornamento  
Albo Professionale 
 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 SETTEMBRE 2018 
 
 

 

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE 
 

 

Geom. ALBERTO STEFANI di Casier (TV)     n. 3670 

 
 
 
 

 
Geom. SILVIO BARAZZA di Codognè (TV)      n. 2739 

Geom. LIONELLO PANIZZOLO di Mogliano Veneto (TV)    n. 1622 

Geom. LUANA ROSSI di Trevignano (TV)      n. 3347 

 

NUOVA ISCRIZIONE n. 1 

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI n. 3 
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Aggiornamento  
Registro dei Praticanti 
 

a cura della segreteria  
del Collegio 

VITA DEL COLLEGIO 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  19 SETTEMBRE 2018 

  
AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI 

 
 

Geom. MILENA BOSA di Resana (TV) 

Geom. MARTINO CAMPISI di Loreggia (PD) 

Geom. MATTIA PASCUCCI di Vittorio Veneto (TV) 

 

 

 

Geom. ELISABETTA CREMA di Musano di Trevignano (TV) 

Geom. MATTIA GAMBATO di Giavera del Montello (TV) 

Geom. GIANMARCO PRADAL di Pieve di Soligo (TV) 

Geom. SELENE ROSSI di Treviso 
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NUOVE ISCRIZIONI n. 3 

ATTESTAZIONI COMPIUTA PRATICA n. 4 
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a cura del 
geom. Roberto De Cristoforo 

VITA DEL COLLEGIO 
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Consegna Attestati di  
Riconoscimento 
 

EMERGENZA POST-SISMA 2016-2017 ITALIA CENTRALE 
 

CERIMONIA PER CONSEGNA ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO 
 

Il giorno 10 OTTOBRE 2018 presso la sala convegni del nostro Collegio, alla presenza 
del PRESIDENTE Dott. Geom. VANNI BATTISTELLA, del SEGRETARIO Geom. BRUNO 
LORENZON e del referente provinciale A.GE.PRO. Geom. ROBERTA ANSELMI, sono 
stati consegnati dal PRESIDENTE ONORARIO Geom. BRUNO CISTERNA gli attestati di 
partecipazione e ringraziamento ai Geometri Volontari, che hanno svolto con grande Pro-
fessionalità e meritorio Altruismo le attività tecniche a supporto del Dipartimento della Pro-
tezione Civile e dei Centri Operativi Comunali nel corso dell’emergenza post sisma 
avvenuto nel Centro Italia nel 2016 e 2017. 
 
Di seguito se ne riportano i nominativi ed una foto ricordo dell’evento: 
 
BOER geom. Claudio, BROGNERA geom. Luca, CECCONATO geom. Michele, CLE-
MENTI geom. Luigi, CROSATO geom. Federico, DE CRISTOFARO geom. Roberto, 
FRARE geom. Enzo, GALLON geom. Giancarlo, GRILLO geom. Giorgio, MOREALI 
geom. Giuseppe, PAGOTTO geom. Federico, PERIN geom. Gino, PEZZATO dott. geom. 
Enrico,  REBELLATO  geom.  Enrico,  SALVADOR  arch.  Antonio,  VIAN geom.  Denis e  
ZANIN geom. Marco. 
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ADEGUAMENTO DELLE NORME ITALIANE SULLA PRIVACY  

 
Con Decreto Legislativo del 10.08.2018 n. 101 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 
del 04.09.2018) si è provveduto ad adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27.04.2016 (conosciuto come GDPR = Global Data Protection Regula-
tion) entrato in vigore il 25.05.2018. 

Il nuovo Decreto provvede a modificare il precedente Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 
196 (Testo Unico in materia di protezione dei dati personali) adeguandolo alle nuove di-
sposizioni europee richiamando, al nuovo art.1, le disposizioni integrali del GDPR e de-
mandando all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la futura emanazione 
di codici deontologici per ogni settore professionale.  

Si è pertanto posto fine al periodo transitorio in cui la normativa di riferimento era costitui-
ta dal GDPR e dal D.Lgsl. n. 196/2003 limitatamente alle parti che erano compatibili col 
GDPR stesso, disponendo ora di un Testo Unico adeguato e completo che richiama i 
principi operativi del solo GDPR. 

Per quanto riguarda le specifiche esigenze della professione del geometra, il Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha pubblicato un fac-simile di informativa da far 
sottoscrivere ai propri clienti (scaricabile al link http://www.geotreviso.it/privacy)  e che 
può essere assunto come utile base di partenza per l’adeguamento della propria attività 
alle nuove normative.  

Nello stesso sito si trova anche altro utile materiale informativo ma, deve comunque te-
nersi ben presente che, stanti le più varie modalità operative dei singoli studi professiona-
li, il fac-simile che è stato pubblicato deve per forza essere attentamente esaminato ed 
adeguato alla particolarità della propria organizzazione lavorativa e nemmeno deve rite-
nersi l’unico ed esaustivo adempimento a cui si deve far ricorso.  Analogamente, non può 
ritenersi sufficiente l’adozione di particolare software atto a predisporre modelli e/o registri 
(come sovente viene fatto intendere da molta pubblicità ingannevole), come se fosse l’u-
nica esaustiva soluzione alle necessità imposte dalla nuova normativa. 

Si veda a tal proposito quanto precedentemente pubblicato sul numero 453 (Maggio 
2018)  della nostra rivista “IL FOGLIO” con maggiori dettagli, informazioni e dovizia di par-
ticolari, disponibili anche nel sito dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) che risulta essere la migliore e più affidabile fonte di riferimento 
per l’intera materia.  

PROFESSIONE 

Regolamento Generale 
sulla Protezione dei 
Dati 

commento a cura del  
Geom. Paolo Gazzola 
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ECO BONUS E SISMA BONUS – OCCASIONE DA NON PERDERE…PER TUTTI!!! 

Di recente pubblicazione una guida operativa per illustrare i principali incentivi sul miglio-
ramento sismico e sull’efficientamento energetico degli immobili esistenti: sia unifamiliari 
che condomini. 
 
In Italia, il 70% delle abitazioni è stato realizzato in epoche antecedenti l’emanazione sia 
delle norme antisismiche (1974) che sull’efficienza energetica (1976), ne deriva che oltre 
12 milioni di edifici in Italia hanno raggiunto o stanno per raggiungere 50 anni di vita. Tale 
limite temporale viene attualmente considerato come riferimento nei calcoli strutturali al 
fine della definizione del ciclo di vita delle strutture portanti degli edifici secondo le NTC 
2008 e confermate nelle recenti NTC 2018 per la definizione: degli Stati Limite, degli spet-
tri di risposta sismica dei terreni e degli edifici. 
 
Considerato che tutto il territorio nazionale risulta esser classificato come sismico ed   
energivoro ne deriva che è necessario provvedere ad una manutenzione urgente ed at-
tenta al miglioramento/adeguamento sismico del costruito ed all’efficientamento energeti-
co generalizzato. 
Troppo riduttivo e superficiale ora non affrontare il problema sul risparmio energetico e 
sulla sicurezza sismica, personalmente credo sia arrivato il momento di prendere coscien-
temente una decisione sul costruito ed intervenire senza indugio nella riqualificazione di 
quegli edifici che se ne garantisce l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico 
ed avere il coraggio di rendere alla natura tutto quello che le abbiamo tolto negli anni. 
La pubblicazione, semplice nella lettura e si spera anche nell’applicazione reale, scarica-
bile dal link sotto riportato, scritta a più mani dalle principali categorie interessate, aiuta 
cittadini, amministratori di condominio e professionisti a cogliere un’occasione davvero 
irrinunciabile che potrebbe essere trainante nella ripresa economica dell’intero settore 
edilizio. 
 
L’occasione di poter cedere fino all’85% dell’importo dell’intervento edilizio sotto forma di 
credito d’imposta a tutte le figure interessate all’intervento stesso e la garanzia che gli 
eventuali finanziamenti richiesti per detti interventi siano volti ad un miglioramento delle 
condizioni di vita di chi li richiede piuttosto che dalla mera richiesta di finanziamento per 
l’acquisto di beni di consumo rende davvero la “Guida” fondamentale per ispirare una ri-
presa economica di tipo “Strutturale” volta ad un effettivo “Miglioramento Energetico” del 
costruito. 
Spetta a tutti fare la propria parte!!! 
 
 

FISCO E TASSE 

Guida operativa Eco-
bonus e Sismabonus 
settembre 2018 

commento a cura del  
Geom. Roberto De Cristofaro 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE VISIONARE IL TESTO DELLA GUIDA DAL 
SITO:  
 
WWW.GEOTREVISO.IT/RivistaILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELATA/OTTOBRE2018 
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ACCENSIONE RISCALDAMENTO: COSA BISOGNA SAPERE 

SONO 2,4 MILIONI GLI ITALIANI CHE LO HANNO FATTO  
 
«La corretta manutenzione delle caldaie deve essere eseguita da professionisti del setto-
re che ne verifichino la funzionalità e le condizioni di sicurezza», informa l’ing. Federico 
Musazzi di Assotermica, l’associazione delle aziende produttrici di apparecchi per 
impianti termici. «Mi riferisco alla pulizia dei filtri e dei condotti fumari, il funziona-
mento delle parti meccaniche e una corretta areazione del locale. 
La periodicità dei controlli dipende dalle indicazioni del fabbricante, ma di norma viene 
richiesto un controllo ogni anno. In aggiunta a ciò, gli impianti di potenza superiore a 
10kW di potenza sono anche soggetti ad ulteriori controlli di efficienza energetica 
secondo una periodicità stabilita per legge dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (generalmente 
ogni 2 o 4 anni per le caldaie a gas, a seconda dell’età)». 

È proprio questo il periodo di accensione delle caldaie che, però, non è uniforme in tutta 
Italia. Il territorio è diviso per legge in zone climatiche dalle quali dipende il primo 
giorno di funzionamento degli impianti di riscaldamento. 

 

È importante ricordare che esistono deroghe ai periodi di accensione relativamente a si-
tuazioni diverse e particolari rispetto a quelle abitative (es. ospedali, case di riposo, etc.) 

Per esempio, Milano si trova in zona climatica E e il primo giorno di accensione è stato il 
15 ottobre. Serve, comunque, un’interpretazione flessibile di tale regolamento: se le 
temperature sono sopra la media, si consiglia di posticipare l’accensione del riscaldamen-
to. 

In questo periodo è anche opportuno valutare le nuove tecnologie per il risparmio energe-
tico, dato che circa l’80% dei consumi delle abitazioni dipende dal riscaldamento e dal 
modo in cui si produce l’acqua calda. 

IN BREVE 

Norme per l’accensio-
ne degli impianti di 
riscaldamento 

tratto da 
Edilia 2000.it 

via Piave n. 15 - 31100 Treviso    tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 
Sito web: www.geotreviso.it         e-mail: ilfoglio@geometri.tv.it       

Il Foglio  
Ottobre 2018 


