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Nomina
Il nuovo Consiglio L’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino
ha nominato l’ing. Massimo Rivalta

Consigliere della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Torino che resterà in carica fino al
2026. Torinese di nascita, laureato

in Ingegneria Civile Trasporti presso

il Politecnico di Torino, Rivalta è libero professionista e consulente del
Giudice in numerosi ambiti civili e

penali. Esperto di normativa e attrezzature a pressione è anche presiden-

te di ANIMAC, Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria

Compressa e collabora con la nostra

rivista con uno spazio dedicato. Buon
lavoro al neo Consigliere!
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