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Spett.li

Ordine dei Geologi della Lombardia  
Email: segreteria@pec.geolomb.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
MILANO
Email: ordine.milano@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
BERGAMO
Email: ordine.bergamo@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
BRESCIA
Email: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
COMO
Email: ordine.como@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
CREMONA
Email: ordine.cremona@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
LECCO
Email: ordine.lecco@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
LODI
Email: ordine.lodi@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
MANTOVA
Email: ordine.mantova@ingpec.eu
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Ordine degli Ingegneri della provincia di 
MONZA e BRIANZA
Email: ordine.monzabrianza@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
PAVIA
Email: ordine.pavia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
SONDRIO
Email: ordine.sondrio@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
VARESE
Email: ordine.varese@ingpec.eu

e, p.c.

ARPA LOMBARDIA Settore APC – UO 
BARAE c.a. Massimiliano Confalonieri 
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

LORO SEDI

Oggetto : AGISCO (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati) – Progetto per l’apertura
dell’applicativo agli utenti esterni - Convocazione incontro.

Si fa seguito all’incontro del 29 marzo 2021, convocato con nota regionale prot. n. T1.2021.0031491

dSiel  12/03/2021, riguardante la presentazione del  nuovo Progetto per l'apertura agli  utenti  esterni

dell’applicativo  AGISCO (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati - database condiviso da

Regione Lombardia e ARPA che raccoglie le informazioni tecniche ed amministrative dei procedimenti

di bonifica).

In tale occasione era stata comunicata la programmazione di incontri tecnici e operativi dedicati, rivolti

sia agli Enti (comuni, comuni capoluogo, Province e Città Metropolitana) sia alle categorie professionali,

interessati a vario titolo nei procedimenti di bonifica, al fine di garantire una efficiente organizzazione

dei lavori nella compilazione diretta della banca dati e ottimizzare il processo di acquisizione di dati

tecnico-amministrativi, coinvolgendo direttamente anche i soggetti/soggetti  delegati che effettuano la

bonifica.
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Con la presente nota si comunica che in data 27 luglio 2021, alle ore 10:30, si svolgerà un incontro

rivolto agli operatori che operano nel settore delle bonifiche: società e studi professionali di consulenza

e ingegneria ambientale, tecnici e professionisti, al fine di:

- approfondire procedure, competenze e modalità di raccolta e implementazione dati;

- recepire osservazioni e integrazioni e proposte rilevanti.

Considerata  l’importanza che riveste  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  diretta  degli  operatori  e

soggetti  privati  nella procedura prevista dal nuovo sistema informativo, si  invitano codesti  spettabili

Ordini  a  voler  dare  la  maggior  diffusione  possibile  della  presente  comunicazione,  per  favorire  la

partecipazione all’incontro.

L’incontro si terrà in modalità telematica, tramite la piattaforma Teams, collegandosi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWU1NTNhY2ItZDNkOC00NDg0LWFjMGEtMTljODc0MzRmMjcx

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcca59a9-1b56-41c2-a766-37e41984bcce

%22%2c%22Oid%22%3a%22111891ca-f13c-4a55-8665-8cef006ef2ab%22%7d

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MASSIMO LEONI
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