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Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari 
ordine.cagliari@ingpec.eu  

Nuoro 
ordine.nuoro@ingpec.eu 

Oristano 
ordine.oristano@ingpec.eu 

Sassari 
ordine.sassari@ingpec.eu 

 

 

Ordine degli Architetti di  

Cagliari 
architetticagliari@pec.aruba.it  

Nuoro 
oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it 

Oristano 
architettioristano@pec.aruba.it 

Sassari 
oappc.sassari@archiworldpec.it 

 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di  

Cagliari 
protocollo.odaf.cagliari@conafpec.it  

Nuoro 
agrofornu@epap.sicurezzapostale.it  

Oristano 
protocollo.odaf.oristano@conafpec.it 

Sassari 
protocollo.odaf.sassari@conafpec.it 
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Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di  

Cagliari 
collegio.cagliari@geopec.it  

Nuoro 
collegio.nuoro@geopec.it 

Oristano 
ollegio.oristano@geopec.it 

Sassari 
collegio.sassari@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di  

Cagliari e Oristano 
collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it  

Nuoro 
collegio.nuoro@pec.peritiagrari.it 

Sassari 
collegio.sassari@pec.peritiagrari.it 

 

 

Collegio dei Periti Industriali di  

Cagliari 
collegiodicagliari@pec.cnpi.it 

Nuoro 
collegiodinuoro@pec.cnpi.it  

Oristano 
collegiodioristano@pec.cnpi.it 

Sassari 
collegiodisassari@pec.cnpi.it  

 

 

 

OGGETTO: Sindrome COVID-19 – Misure di prevenzione, protezione negli 

Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna – Interruzione dei 

servizi Pregeo e richiesta estratti di mappa. 
 

Facendo seguito alla nota già inviata a codesti Ordini Professionali, tenuto 

conto del DPCM 11 marzo 2020, comunichiamo l’interruzione, fino al 3 aprile 

p.v., salvo proroghe, del servizio di presentazione dei documenti di catasto terreni 

(Pregeo) e di richiesta di estratti di mappa per tutti gli Uffici provinciali - Territorio 

della Regione Sardegna. 
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L’interruzione del servizio comporterà una necessaria proroga della 

tempistica per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali (Do.C.Fa. 

nuove costruzioni) e delle eventuali conseguenti domande di voltura. 

Nell’auspicio che detta situazione di disagio possa risolversi nel più breve 

tempo possibile, vi chiediamo di dare la massima diffusione ai vostri iscritti. 

Cordiali saluti 

       
IL DIRETTORE REGIONALE 

Carmelo Rau 
firmato digitalmente 


