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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 – Riattivazione del 

servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento 

geometrico e di rilascio degli estratti di mappa. 
 

Con la presente comunichiamo che da oggi, lunedì 23 marzo, saranno 

nuovamente attivi i servizi di trasmissione telematica degli atti Pregeo e di rilascio 

degli estratti di mappa ad uso aggiornamento in tutti gli Uffici per i quali, a causa 

delle problematiche connesse all'emergenza in atto, gli stessi erano stati inibiti nei 

giorni scorsi. 
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Segnaliamo che, viste le difficoltà in essere, non è possibile, allo stato 

attuale, garantire l'espletamento dei controlli a valle dell'approvazione automatica 

degli atti Pregeo e il servizio di rilascio degli estratti di mappa potrebbe subire dei 

rallentamenti. 

Evidenziamo, infine, che verranno di volta in volta comunicate, sulla 

piattaforma SISTER, le situazioni particolari per le quali, in regime di minimo 

preavviso, dovrà essere disposta la chiusura di taluni Uffici per le indifferibili 

operazioni di sanificazione dei locali o per altre esigenze straordinarie, con 

interruzione dei predetti servizi per il tempo strettamente necessario. 

Cordiali saluti 

       
IL DIRETTORE REGIONALE 

Carmelo Rau 
firmato digitalmente 


