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Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 
 
 
 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel 

tema di estensione della zona interessata dai provvedimenti restrittivi degli spo

persone fisiche, si comunica che gli accessi all’Ordine dei Periti 

Provincia, con sede in Viale Beethoven, 26

Tutte le istanze e/o procedimenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica ai 

seguenti indirizzi: 

 

              posta@periti-industriali.roma.it

Nei consueti giorni di apertura, si assicura 

esclusivamente tramite contatto telefonico

324 5410755

  

Le attività, secondo quanto previsto nel sopracitato Decreto e se non interverranno nuove 

diposizioni da parte delle competenti Autorità, saranno ripristinate il 3 aprile 2020. 
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Emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Procedure. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 art. 1 comma 2, in 

tema di estensione della zona interessata dai provvedimenti restrittivi degli spo

si comunica che gli accessi all’Ordine dei Periti Industriali di Roma e 

con sede in Viale Beethoven, 26 saranno sospesi.  

Tutte le istanze e/o procedimenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica ai 

industriali.roma.it                         ordinediroma@pec.cnpi.it

 

Nei consueti giorni di apertura, si assicura comunque il servizio all’utenza, con orario 16:00 

esclusivamente tramite contatto telefonico ai seguenti numeri: 

 

324 5410755   –   06 56556298   –   06 5806298 

Le attività, secondo quanto previsto nel sopracitato Decreto e se non interverranno nuove 

e competenti Autorità, saranno ripristinate il 3 aprile 2020. 

      

            Il Presidente 

     Per. Ind. Giovanni De Baggis

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  

324 5410755 

ordinediroma@pec.cnpi.it 

marzo 2020 

9 marzo 2020 art. 1 comma 2, in 

tema di estensione della zona interessata dai provvedimenti restrittivi degli spostamenti delle 

ndustriali di Roma e 

Tutte le istanze e/o procedimenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica ai 

ordinediroma@pec.cnpi.it 

con orario 16:00 – 19:00 

Le attività, secondo quanto previsto nel sopracitato Decreto e se non interverranno nuove 

e competenti Autorità, saranno ripristinate il 3 aprile 2020.  

 

De Baggis 


