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

aggiornamento. 

 

 

 Le disposizioni succedutesi in materia di contrasto alla situazione 

epidemiologica in atto hanno inciso sulla validità dei certificati, rinviandone la 

loro ordinaria efficacia.  

Per gli estratti di mappa a uso aggiornamento è stato individuato un 

termine finale di scadenza “mobile” correlato alla data di cessazione dello stato 

di emergenza. I certificati scaduti e non utilizzati nel periodo di riferimento 

previsto dalla norma saranno validi fino al novantesimo giorno successivo alla 

data di cessazione dell’“emergenza”. 

Il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha fissato la fine dello stato di 

emergenza al 30 aprile p.v., fatte salve successive proroghe.  

Pertanto, gli estratti scaduti nel periodo di riferimento previsto dalla norma 

(31 gennaio 2020 – 30 aprile 2021) e non utilizzati per la predisposizione di un 

atto di aggiornamento PREGEO, hanno validità fino al 29 luglio 2021 e 

dovranno essere scaricati dai professionisti direttamente da Sister, senza che sia 

necessario produrre una nuova richiesta. 

E’ stato prodotto un primo lotto di “nuovi” estratti di mappa in 

sostituzione di quelli non utilizzati, scaduti nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 
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31 gennaio 2021 e si proseguirà in progress per quelli che scadranno entro il 

mese di aprile 2021, salvo successiva proroga dello stato di emergenza. 

 

 Cordiali saluti 

                                                                                                                                                         

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                     Francesco Sautariello 

                                                                     (firmato digitalmente) 
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