
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

Cari colleghi, 

 

come tutti sapete a partire dal 15 ottobre 2021 si entrerà in una nuova fase dell’evoluzione 

normativa atta a contenere da diffusione del virus COVID – 19. Nel DL 21 settembre 2021, n. 127 e 

nei suoi allegati sono contenute le indicazioni e le procedure da applicarsi sui luoghi di lavoro a 

seconda delle tipologie di lavoro. 

 

Tali applicazioni, come leggerete o avete già letto, andranno applicate a qualsivoglia tipo di lavoro a 

prescindere dalla natura dello stesso, sia esso lavoro dipendente, autonomo, in libera professione, 

temporaneo o stabile. 

 

Cosa cambierà quindi dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 per il Nostro Ordine? 

 

Per il Vostro accesso come liberi fruitori iscritti che necessitano di espletare servizi di utenza 

puntuale, non cambierà nulla, il Nostro Ordine sarà aperto come al solito, negli orari e nelle 

modalità che troverete scritte sul Nostro sito. Vi verrà chiesto, come già ora in vigore, di compilare 

la modulistica relativa al tracciamento, che verrà conservata presso la Nostra sede il periodo 

necessario indicato dalla normativa vigente nel rispetto della privacy e non oltre, e poi distrutto 

come da protocollo relativo. 

 

Per chi invece avrà un ruolo attivo verrà chiesto di mostrare il Green Pass all’ingresso della sede 

dell’Ordine o il diritto all’esenzione dallo stesso per i motivi contenuti nel Decreto. 

 

A chi mi riferisco quando parlo di ruolo attivo? Presidente, Consiglieri, personale dipendente, 

componenti del Consiglio di Disciplina, componenti delle Commissioni, rappresentanti, 

collaboratori, consulenti e chiunque svolga quindi un ruolo lavorativo o volontario qualunque esso 

sia ed a qualsivoglia titolo. 

 

 

Cosa cambierà invece per la Nostra Professione? 

 

Sia che siate dipendenti, o liberi professionisti, il nuovo DL disciplina il Vostro ingresso sia sul 

luogo di lavoro stabile, che sui luoghi di lavoro occasionali, includendo quindi inevitabilmente non 

solo la propria sede lavorativa, ma anche i cantieri temporanei e tutti i luoghi dove svolgiamo la 

nostra professione sia a livello fattivo che di consulenza. 

 

Quello che Vi chiedo quindi è di prestare grande attenzione a chi si approccerà al Vostro studio e a 

che titolo lo farà, chi entrerà nei Vostri cantieri e quale sarà la funzione dello stesso all’interno del 

cantiere e quale sarà il suo ruolo. 

 

Vi chiedo di rendere edotti della nuova normativa che entrerà in vigore, sia i Vostri clienti, che i 

Vostri collaboratori, nonchè le imprese che con Voi stiano collaborando. Perché, come sapete, il 

Nostro ruolo è anche un ruolo di vigilanza e controllo, e di applicazione delle normative inerenti il 

Nostro specifico campo di conoscenza. 



 

Il mio comunicato non vuole quindi inserirsi in un dibattito che poco interessa alla nostra 

professione, ma di informarVi che la Nostra categoria non è esclusa dalla normativa di settore, ma 

al contrario Vi è ricompresa, e ci rende parte attiva nei controlli per quanto a noi afferente. 

 

Quindi con questa mia, Vi raccomando la massima attenzione e come sempre la più attenta 

comprensione ed applicazione delle regole attualmente in vigore. 

 

Sarà nostra cura, come Consiglio e Segreteria, renderVi edottoi di qualunque variazione o 

approfondimento, o interpretazione, faccia seguito al DL 21 settembre 2021, n. 127 che sta per 

entrare in vigore. In attesa quindi di ulteriori specifiche dovete considerare che si applicherà a 

qualunque settore lavorativo ed a qualunque titolo ne saremo coinvolti. 

 

Con la speranza che Vi sia di aiuto e di chiarimento, troverete qui in allegato sia la circolare del 

CNAPPC con relativo allegato, sia la delibera del Consiglio sull’applicazione relativa all’accesso 

all’Ordine. 

 

Vi rinnovo quindi un augurio di buon lavoro 

 

       Il Vostro Presidente 

       Arch. Camilla Fabbri 

 

 


