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AREE-LABORATORI-TIT
OLI - A proposito della
cosiddetta â€œlicenza di

agibilitÃ â€• per le attivitÃ
di pubblico spettacolo ed i
trattenimenti, prevista dagli
artt. 68, 69 ed 80 del Testo
Unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al
R.D.
773/1931
previo
â€œparere di agibilitÃ â€•
della
competente
Commissione di vigilanza,
il documento chiarisce che:
la relazione tecnica a firma
di professionista abilitato
che, per ... Tue, 15 Jan 2019
13:34:00 GMT La licenza
di agibilitÃ per i pubblici
spettacoli ed i ... - Il Gruppo
ALSISTEM ha sviluppato il
sistema
THERMOPOSA
per una posa ad alta
efficienza termoacustica dei
vostri
serramenti
in
alluminio.
I
nostri
installatori hanno eseguito
corsi dedicati alla posa sulle
nuove costruzioni e sulle
ristrutturazioni ed hanno
ottenuto un diploma di
qualifica
professionale
(vedi albo dei posatori).
Serramenti in alluminio â€“
Infissi taglio termico ... Fornisce
giornalmente
contenuti e notizie in
materia fiscale, legale, del
lavoro ai siti affiliati,
attraverso un circuito di siti
di professionisti e imprese...
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