
Ogge�o: INFORMAZIONE RELATIVA A TRASMISSIONE NOTIFICA PRELIMINARE AVVIO LAVORI IN

CANTIERI EDILI DI CUI ALL`ART. 99 D.LGS. 81/08 - ATTIVAZIONE SISTEMA MUDE PIEMONTE

(protocollo 32666 del 18/06/2020)

Mi�ente: <protocollo@pec.asl.at.it>

Data: 18/06/2020 14:57

A: <collegioditorinoas5alessandria@pec.cnpi.it>,

<collegio.interprovincialealatcnto@pec.peri5agrari.it>, <collegio.as5@geopec.it>,

<ordine.as5@ingpec.eu>, <oappc.as5@archiworldpec.it>

Spett.li Ordini e Collegi Professionali,

alla luce di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 21.02.20 n. 
17-10136 (pubblicata sul BUR 27.02.20, recante "Trasmissione della notifica 
preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08 smi, 
tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte), è previsto che a partire 
dal 1° giugno 2020 in tutto il territorio della Regione Piemonte, la trasmissione 
all'ASL della notifica preliminare e suoi eventuali aggiornamenti, da parte del 
committente o responsabile dei lavori, avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte 
(www.mude.piemonte.it).
Tale sistema è accessibile ai professionisti abilitati, che nell'ambito della notifica 
assumeranno il ruolo di responsabile dei lavori, e consente la compilazione guidata ed 
assistita della modulistica unificata (si vedano i documenti tecnici a supporto, 
scaricabili dal sito). 
Si precisa che al momento e fino a quando verranno risolte alcune difficoltà di 
comunicazione tra i sistemi operativi delle diverse amministrazioni interessate, 
rimane invariata la modalità di trasmissione della suddetta notifica al Comune non 
aderente al MUDE, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in caso di appalti 
pubblici, alle Prefetture.
Pertanto, per la trasmissione all'ASL, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 81/08, si 
invitano Ordini e Collegi in indirizzo a dare la massima diffusione agli iscritti 
della procedura in oggetto.
Grati per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il direttore S.C. S.Pre.S.A.L. - 
Roberto Zanelli
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>as_asti</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>as_asti</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>1</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0032666</NumeroRegistrazione>

<DataRegistrazione>2020-06-18</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>

<IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@pec.asl.at.it</IndirizzoTelematico>

<Mittente><Amministrazione><Denominazione>as_asti</Denominazione>

<CodiceAmministrazione>as_asti</CodiceAmministrazione><UnitaOrganizzativa>

<Denominazione>Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro</Denominazione>

<IndirizzoPostale><Denominazione> </Denominazione></IndirizzoPostale>

</UnitaOrganizzativa></Amministrazione><AOO><Denominazione>Servizio Prevenzione 

Sicurezza Ambienti Lavoro</Denominazione></AOO></Mittente></Origine><Destinazione 

confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it</IndirizzoTelematico>

<Destinatario><Denominazione>COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI TOATAL - 

COLPITO</Denominazione><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it</IndirizzoTelematico>

</Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no">

<IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it</IndirizzoTelematico>

<Destinatario><Denominazione>COLLEGIO PERITI AGRARI ALATCNTO</Denominazione>

<IndirizzoTelematico 
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tipo="smtp">collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it</IndirizzoTelematico>

</Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no">

<IndirizzoTelematico tipo="smtp">oappc.asti@archiworldpec.it</IndirizzoTelematico>

<Destinatario><Denominazione>ORDINE ARCHITETTI</Denominazione><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">oappc.asti@archiworldpec.it</IndirizzoTelematico></Destinatario>

</Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">ordine.asti@ingpec.eu</IndirizzoTelematico><Destinatario>

<Denominazione>ORDINE INGEGNERI</Denominazione><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">ordine.asti@ingpec.eu</IndirizzoTelematico></Destinatario></Destinazione>

<Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">collegio.asti@geopec.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>

<Denominazione>COLLEGIO GEOMETRI</Denominazione><IndirizzoTelematico 

tipo="smtp">collegio.asti@geopec.it</IndirizzoTelematico></Destinatario></Destinazione>

<Oggetto>INFORMAZIONE RELATIVA A TRASMISSIONE NOTIFICA PRELIMINARE AVVIO LAVORI IN 

CANTIERI EDILI DI CUI ALL`ART. 99 D.LGS. 81/08 - ATTIVAZIONE SISTEMA MUDE 

PIEMONTE</Oggetto></Intestazione><Descrizione><TestoDelMessaggio/></Descrizione>
</Segnatura>
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