
 
 
 
 

SEGRETERIA 
 
Collegio degli Ingegneri della Toscana S.r.l.  
Via della Scala, n. 91 - 50123 FIRENZE 
Tel.: +39.055.288700 Fax.: +39.055.219187 
 @mail:  att.culturali@collegioingegneri.toscana.it 
 web:      www.collegioingegneri.toscana.it 
 web:     www.bollettinoingegneri.it  

 
 
 
 
 

 Il Collegio degli Ingegneri della Toscana, 
 fondato nel 1876, è un’Associazione culturale senza fini  
di lucro che si prefigge la diffusione delle conoscenze 

tecnico-scientifiche relative ai campi dell’ingegneria e 
dell’architettura. Gli scopi sociali sono perseguiti con conferenze, 
dibattiti, convegni, corsi ed altre attività. 

Il Collegio svolge attività editoriale pubblicando gli atti 
dei Convegni che esso organizza e la Rivista mensile di Ingegneria 
ed Architettura, fondata nel 1953, “bollettino ingegneri”, a 
diffusione nazionale, che contiene articoli scientifici e tecnici 
originali, il prezzario delle opere edili, stradali ed impiantistiche e 
l’”edilguida”. 
Opera tramite la Collegio degli Ingegneri della Toscana srl.  

L’Associazione promuove, in collaborazione con 
Organizzazioni industriali, incontri tecnici di divulgazione e 
informazione sul progresso della tecnologia. 

Il Collegio, che già da tempo sta potenziando il settore 
della Sicurezza attraverso iniziative culturali e professionali, ha 
istituito al suo interno il “SETTORE PREVENZIONE”, 
raggiungendo  l’obbiettivo, mediante incontri, seminari e dibattiti 
sui temi principali della prevenzione incendi e altri, di tenere 
aggiornati gli Operatori professionisti sulla normativa in vigore e 
sui suoi sviluppi futuri, e uniformare a livello generale i vari 
interventi professionali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO: 

RISPARMIO ENERGETICO E COIBENZA ACUSTICA 
Problematica, normativa, soluzioni tecniche. 
 

(da trasmettere entro il 15 settembre 2008 alla Segreteria della Collegio degli Ingegneri della Toscana S.r.l. presso Il Collegio degli Ingegneri della Toscana) 
 

 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
 
QUALIFICA ____________________________COGNOME_______________________________________ NOME ___________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________CITTA’ _________________________CAP ___________  PROV.  ___________ 

TEL.___________________________________________________________   FAX ______________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA______________________________________________________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________________________  P. IVA  ______________________________________________________________ 
(N.B. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, informiamo che il trattamento dei dati personali indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici pure esterni, è 

diretto esclusivamente all’attività svolta dal Collegio degli Ingegneri della Toscana e dalla Società Alter Ego Ing Arch S.r.l.. I dati personali non saranno diffusi e comunicati se 

non per il raggiungimento delle finalità del Collegio degli Ingegneri della Toscana e della Società Alter Ego Ing Arch S.r.l.. All’interessato del trattamento in esame è 

riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.) 

 
__________________________________________ li, _____/_____/_____  Firma    ________________________________________________________________  
 
Come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? 

□ e-mail  □ sito web   □ fax  □ manifesti 

□ brochure  □ periodico “bollettino ingegneri” □ telefono  □ manifestazioni varie 
 
 
 


