
Gentile Geometra, 

 
si comunica che dal 16 di novembre 2016 è operativa l’Anagrafe Unica dei Geometri (come da 

news pubblicata sul sito del Collegio). L’obiettivo è semplificare la gestione delle informazioni di 

base, sia per le variazioni sul sito della Cassa Nazionale dei Geometri (CIPAG), sia sul sito del 

Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG).  

 

I singoli Geometri potranno, infatti, modificare direttamente alcune delle loro informazioni 

anagrafiche (Email, telefono, indirizzo di residenza etc…) attraverso il servizio on-line disponibile 

sul sito web della CIPAG - aria riservata, generando automaticamente una comunicazione al 

proprio Collegio dell’avvenuta variazione. (Importante: prima di proseguire con il salvataggio dei 

dati mettere il segno di spunta sul SI, per rendere operative le variazioni anche sul sito del CNG). 

In circa 24h i dati inseriti sul sito web della CIPAG saranno così trasmessi in automatico anche al 

CNG e all’Anagrafe Nazionale. 

 

Si ricorda che per accedere alla propria area riservata sul sito CIPAG bisogna cliccare qui ed 

inserire come Utente (il proprio numero di matricola), e come Password (la propria password già 

fornita dalla CIPAG). Nel caso si fosse dimenticata la propria password bisogna cliccare qui e poi 

inserire come Utente (il proprio numero di matricola), e come Email (un proprio indirizzo Email 

generico, non PEC). La password sarà inviata direttamente dalla CIPAG al proprio indirizzo di 

Email generico.  

 

NOTA BENE: 

Nel caso si volesse accedere alla piattaforma SINF del sito CNG, dopo aver inserito e/o 

modificato sul sito web della CIPAG - aria riservata il proprio indirizzo Email generico, 

bisogna accedere alla piattaforma SINF del sito CNG cliccando qui ed inserendo come User 

Name il proprio codice fiscale e cliccando sulla dicitura Recupero Password. La nuova password 

sarà inviata dal CNG direttamente all’indirizzo Email generico comunicato sul sito web della 

CIPAG. Effettuato il recupero della password è necessario ripetere la procedura di accesso alla 

piattaforma SINF del sito CNG cliccando qui. 

 

Si ricorda, che per ulteriori informazioni e/o supporto alla variazione dei dati,  si può usufruire dello 

Sportello Cassa ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 in sede presso gli uffici del Collegio. 

 


