
 

 

 

EMERGENZA COVID-19 
 
 
Si comunica che partire dal 01/10/2020 l’ufficio del Laboratorio Prove Materiali dell’Istituto Mali-
gnani osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:  
 
• Lunedì 08:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 
• Martedì 08:00 – 12:30  

• Mercoledì 08:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 
• Giovedì 08:00 – 12:30  
• Venerdì 08:00 – 12:30  
 
Si consiglia di:  
 

 inviare le richieste di prova via pec all’indirizzo laboratorio.malignani@pec.it (si ricorda 
che in questo caso la pec deve provenire dall’indirizzo pec del richiedente);  
 

 privilegiare la richiesta di emissione dei certificati in formato pdf con firma digitale e 
spedizione del certificato via pec alla Direzione Lavori, anche in considerazione del fatto 
che il servizio postale sta subendo notevoli ritardi;  

 

 eventualmente chiedere di convertire da formato cartaceo a formato digitale i certificati an-
cora da consegnare;  

 

 controllare periodicamente lo stato di lavorazione dei certificati alla pagina:  
 

http://www2.malignani.ud.it/WebLPM2012/certificati.aspx 

 tenere conto di quanto disposto dai seguenti atti normativi, in particolare nel richiedere 
l’esecuzione di prove con carattere d’urgenza: 

 
Articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) 
 
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, 
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di par-
te o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale da-
ta, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020 (NOTA: termine prorogato al 15 maggio 2020 dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23). 
 
2. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura   organizzativa   idonea   ad assicu-
rare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità 
per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  



 

 

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordina-
mento.  
Tutti i   certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fi-
no al 15 giugno 2020".  
 
 
 “Prime indicazioni agli operatori economici autori zzati dal Servizio Tecnico Centra-
le” pubblicate il 13/3/2020 delle quali si riporta un estratto:  
 
Nel considerare assolutamente prioritarie le esigenze di salute pubblica, si ritiene che 
eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad 
esempio il termine di 45 gg per l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di 
cls, di cui al §11.2.5.3 del DM 17.01.2018, o di periodicità delle visite ispettive in stabili-
mento), se adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure 
di tutela della salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle pro-
cedure a cui sono funzionali (quali, con riferimento all’esempio precedente, l’accettazione 
dei materiali in cantiere o la validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbri-
ca emesse). 
 

 Si segnala inoltre la possibilità di far recapitare i materiali da sottoporre a prova nell’orario 
sopra specificato anche tramite corriere. 

  
Il personale del Laboratorio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione o chia-
rimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
 
per argomenti di carattere tecnico:  laboratorio@malignani.ud.it  
 
per argomenti di carattere amministrativo: ufficiolpm@malignani.ud.it 
 

 
 
 
 

Il Direttore del Laboratorio 
ing. Michele Cantarutti 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


