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 All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Trieste  

trieste@ordineingegneri.legalmail.it   

All’Ordine degli Architetti Paesaggisti, 

Pianificatori, Conservatori della Provincia di 

Trieste  

archtrieste@pec.aruba.it  

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali del Friuli Venezia Giulia  

protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it  

Al Collegio Provinciale dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Trieste  

collegio.trieste@geopec.it   

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Trieste  

ordineditrieste@pec.cnpi.it   

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it  

Al Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati del Friuli Venezia Giulia 

friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 
 

e, p. c.  

Al Consiglio Notarile della Provincia di Trieste 

cnd.trieste@postacertificata.notariato.it  

 

All’Ordine degli Avvocati di Trieste 

ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it  
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All’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Trieste 

ordine@odcects.legalmail.it 

 

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trieste 

Ordine.trieste@consulentidellavoropec.it 

 

 

Allegati: 1 

 

OGGETTO: Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. 

 

  

Con riferimento al servizio in oggetto, si trasmette in allegato alla 

presente la nota prot. n. 36927 del 8/2/2021 con la quale la Direzione Centrale 

Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, ha fornito 

chiarimenti in merito alla proroga della validità degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento, a seguito dei provvedimenti legislativi in relazione al perdurare 

dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19. 

HLa suddetta Direzione Centrale ha, inoltre, fornito istruzioni operative 

per lo scarico, da parte dei professionisti interessati, direttamente e 

gratuitamente dal cruscotto “Sister”, dei “nuovi” estratti di mappa in 

sostituzione di quelli scaduti, senza che sia necessario produrre una specifica 

nuova richiesta. 

Nel rimandare alla nota prot. n. 36927 allegata per approfondimenti sulla 

tematica si chiede di dare la massima diffusione della presente a tutti i propri 

iscritti. 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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