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Federazione Regionale Ordini Architetti Ppc 
Marche 

 oappc.ancona@archiworldpec.it 
 

Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori  
della Provincia di Ancona 

 oappc.ancona@archiworldpec.it 
 

Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori  
della Provincia di Pesaro e Urbino 

 oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 
  

Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori  
della Provincia di Macerata 
oappc.macerata@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori  
della provincia di Ascoli Piceno 
oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori  
della provincia di Fermo 
oappc.fermo@archiworldpec.it 
 
Federazione Ordini Ingegneri Marche 
federazioneingegneri.marche@ingpec.eu 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Ancona 
ordine.ancona@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Pesaro e Urbino 
ordine.pesaro@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Macerata 
ordine.macerata@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Ascoli Piceno 
ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Fermo 

mailto:oappc.ancona@archiworldpec.it
mailto:oappc.ancona@archiworldpec.it
mailto:oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it
mailto:oappc.macerata@archiworldpec.it
mailto:oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it
mailto:oappc.fermo@archiworldpec.it
mailto:ordine.ancona@ingpec.eu
mailto:ordine.pesaro@ingpec.eu
mailto:ordine.macerata@ingpec.eu
mailto:ordine.ascolipiceno@ingpec.eu


            GIUNTA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Posizione di Funzione  
Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

                                                                                                                                                           

 

 
P. F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona -  tel. 071.8063534  fax 071.8063059 – 071.8063012 
PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

2 

 

 

ordine.fermo@ingpec.eu 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
di Ancona 
COLLEGIO.ANCONA@GEOPEC.IT 
 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Pesaro e Urbino 
collegio.pesaro@geopec.it 
 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Macerata 
collegio.macerata@geopec.it 
 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Ascoli Piceno 
collegio.ascolipiceno@geopec.it 
 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Fermo 
collegio.fermo@geopec.it 
 
Collegi Periti Industriali delle Province  
Ancona e Macerata 
ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 
collegiodipesarourbino@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Industriali e laureati delle Province 
di Ascoli Piceno e di Fermo 
collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it 
 
Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri 
Laureati di CAMERINO (MC)  
collegio.camerino@geopec.it 
 

e p.c.  ENEA 
enea@cert.enea.it 
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Oggetto: avvio nuovo Portale per la trasmissione degli APE e presenza di ulteriori collegi/ordini 
circondariali 

 
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni prot.851821 del 08/07/2021, prot.851479 del 
08/07/2021 e prot.814514 del 01/07/2021, con la presente si ricorda che da giovedì 22 luglio 2021 sarà 
possibile sia la registrazione dei certificatori tramite SPID che l’invio degli APE al catasto APE Marche – ENEA, 
esclusivamente in forma digitale XML versione 12 e già firmato digitalmente. Link per accedere: 

 

https://www.apemarche.enea.it 

 
Dallo stesso giorno il vecchio catasto APE (ape.regione.marche.it) sarà attivo solo per la consultazione degli 
APE già inseriti e non potrà più essere utilizzato per inviare nuovi APE.  
 
Il tutorial del nuovo catasto APE Marche – ENEA è raggiungibile al seguente link: 
https://www.apemarche.enea.it/video/Tutorial_ape_marche.mp4 
 
Il manuale d’uso del nuovo catasto APE Marche – ENEA è raggiungibile al seguente link: 
https://www.apemarche.enea.it/doc/Guida_APE_Marche_accessibile.pdf 
 
Si riporta il link alla registrazione del webinar “avvio nuovo Portale per la trasmissione degli APE” tenutosi 
venerdì 25 giugno https://attendee.gotowebinar.com/recording/364424748837291790 
 
A seguito delle segnalazioni pervenute dal Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di 
CAMERINO, si è provveduto all’inserimento nel nuovo portale dei 4 Ordini circondariali segnalati presenti 
nel territorio nazionale. 
Con la presente si chiede inoltre ai collegi/ordini Provinciali di comunicare alla scrivente la presenza di 
ulteriori collegi/ordini circondariali o simili presenti sul territorio di competenza ed i relativi recapiti con 
indirizzo PEC. 
 
Si prega di dare ampia diffusione della presente nota presso i vostri iscritti. 
Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
Per maggiori informazioni: 
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia 
http://ape.regione.marche.it 
  
Arch. Lorenzo Federiconi  
071 8063530 
Simonetta Taddei  
071 8063920 
 
Cordiali saluti 

 Il Dirigente Il Dirigente  
 (Massimo Sbriscia) (Ing. Massimo Sbriscia) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
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