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EMERGENZA COVID 19 
APERTURA AL PUBBLICO LABORATORIO PROVA MATERIALI 

 
Considerato quanto previsto in materia di contenimento della emergenza epidemiologica da 
COVID 19 il   Laboratorio Prove Materiali “ P.L.NERVI”   di Novara  sarà aperto al 
pubblico dal 12 settembre p.v. nell’orario di apertura solo su appuntamento 

 
Si precisa che l’utente deve richiedere l’appuntamento mediante: 
  invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica laboratorio_pm@itgnervi.com 

indicando il motivo e allegando un documento di riconoscimento della persona 
(direttore dei lavori / suo delegato) che si presenterà in Laboratorio  

  colloquio telefonico al numero di cellulare 339 3459177 
   
L’accesso avverrà dall’ingresso di via Bonomelli 6 da parte di una sola persona, munita 
green pass, di mascherina e guanti, esclusivamente per la consegna dei materiali e per il 
ritiro dei certificati. Eventuali altre richieste devono essere espletate tramite posta elettronica 
o colloqui telefonici al n. 0321-625790 int. 3 nei giorni di apertura o al n. 3393459177. 
 
Nel caso di consegna dei materiali, al fine di velocizzare le operazioni di accettazione, si 
richiede anche il preventivo invio del modulo della dichiarazione del direttore dei lavori, 
correttamente compilato, dalla casella pec del professionista al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata:  laboratorio_pm@pec.itgnervi.com 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

 
Il Direttore L.P.M.                   Il  Dirigente Scolastico 
  Ing. Luisa Sioli          Ing. Prof. Leonardo Giuseppe BRUNETTO   

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    Ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93                                                                       Ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93 
 

 


