
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 33 DEL 16 SETTEMBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Sospensione dall’Albo per i professionisti che non comunicano l’indirizzo PEC 
Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (indirizzo 
di posta elettronica certificata) all’Ordine di appartenenza. È quanto previsto dall’art. 29, comma 7 
bis: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 
7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o 
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appar-
tenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione 
dello stesso domicilio”. 
A tal riguardo si precisa che l’obbligo è per tutti gli iscritti all’Albo indipendentemente dallo stato 
giuridico professionale (es. liberi professionisti, dipendenti privati e dipendenti pubblici, etc.), per-
tanto si invitano gli iscritti a comunicare il proprio indirizzo PEC a protocollo.odaf.milano@co-
nafpec.it: è possibile attivare gratuitamente la PEC secondo le modalità indicate a questo link 
 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Produttori di cibo sano per un’alimentazione corretta 
Prosegue la collaborazione tra CONAF e FIDAF, che ha portato alla realizzazione del poster “Ali-
mentazione multidisciplinare” patrocinato dall’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Roma. 
Da questa collaborazione è nato dapprima un poster informativo dedicato alle donne in gravidanza, 
e ora questo, che integra diversi consigli e suggerimenti per migliorare l’alimentazione e la nostra 
capacità di nutrirci. 
A questo link il comunicato stampa del Conaf. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Premio Impresa Ambiente 
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patroci-
nio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizza l’ottava edizione 
del “Premio Impresa Ambiente”, edizione italiana dell’“European Business Awards for the Environ-
ment”. 
La partecipazione al Premio è gratuita 
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Scadenza presentazione candidature: 30 settembre 2020. 
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando Operazione 5.1.01 - proroga termini 
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 8825 del 22 luglio 
2020, ha approvato di prorogare di 60 giorni i termini previsti per la fine lavori e per la presentazione 
delle domande di pagamento di saldo, relativamente alle domande ammesse a finanziamento con 
d.d.u.o. n. 10671/2019 per l’Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo 
biotico», fissando le nuove scadenze rispettivamente al 27 settembre 2020 e al 26 novembre 2020. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Regione Lombardia: ulteriori provvedimenti Coronavirus 
Lo scorso 10 settembre 2020 Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604, che integra 
le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. 
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre. 
A questo link è reperibile l’allegato all’ordinanza. 
 
Epap: differimento termini presentazione modello 2/2020 
EPAP, per andare incontro alle molteplici richieste degli iscritti connesse all’emergenza epidemiolo-
gica, ha differito i termini per la presentazione del modello 2/2020 dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 
2020. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli anno 2020 
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, venerdì 4 settembre 2020 serie 
ordinaria n. 36, il decreto 31 agosto 2020 n. 10079 che rilascia le autorizzazioni di nuovi impianti 
viticoli per la campagna vitivinicola 2019 – 2020.  
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi, è necessario 
formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui. Nella sezione "news" del sito 
dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto. 

 
Salvaguardia e coltivazione varietà locali di patata e mais in aree interne 
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, in collabo-
razione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il seminario “Il progetto Resilient - Buone pratiche 
per la salvaguardia e la coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree 
interne” (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 27 settembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17, in streaming. 
Iscrizioni a questo link. 
 
La salute di piante ed animali come base per la produzione agricola  
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La Società agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il semi-
nario “La salute di piante ed animali come base per la produzione agricola” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 19 in modalità streaming secondo 
le modalità che verranno comunicate sulla prossima circolare. 
 
Comune di Robbio: sportello telematico edilizia 
Il Comune di Robbio, in collaborazione con Globo srl e questo Ordine, organizzano il seminario "Lo 
sportello telematico dell’edilizia del Comune di Robbio" (0,188 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 1 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.30, in modalità strea-
ming. 
Iscrizioni a questo link  
 
Progettazione, manutenzione e gestione della rete sentieristica dell’Oltrepò pavese 
La Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, in collaborazione con questo Ordine, orga-
nizza il corso di specializzazione “Corso per la progettazione, manutenzione e gestione della rete 
sentieristica dell’Oltrepò pavese, l’Appennino di Lombardia” (1,562 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, in aula e in campo, come da programma  
Iscrizioni inviando una mail a info@attivaree-oltrepobiodiverso.it, mediante compilazione della 
scheda allegata al programma. 
Numero limitato di partecipanti, fino a un massimo di 15/20 iscritti. 
Possibilità di pernottamento e cena, a spese dei partecipanti, presso Residenza La Penicina (ge-
stita da Fondazione Adolescere), Strada Provinciale 412 R della Val Tidone, a Romagnese PV. 
 
Estimo: scienza del metodo 
La Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali, in collaborazione con Ce.S.E.T., il 
CONAF, la ConfProfessioni e la Fondazione Ravà, organizza il convegno “Estimo: scienza del me-
todo” (1,812 CFP intero evento). 
L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 8 e 9 ottobre 2020, in streaming. 
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione per ciascuna sessione del convegno, ai link ri-
portati sulla locandina 
 
Eventi formativi accreditati ancora in calendario  
Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine troverete 
eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 
 A partire dal 28 settembre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consu-

lenti tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 
 13 ottobre 2020, in streaming - Biogas e biometano tra Italia e Germania: efficienza, tecnologie e 

prospettive future (0,292 CFP) 
 21, 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica 

e privata” (0,5 CFP/incontro) 
 A partire dal 23 ottobre 2020, Milano - Nature-based solutions. progetto, valutazione e gestione - 

metodi, strumenti e tecniche per l’impiego delle NBS nei contesti urbani in regime di climate 
change (15 CFP) 

 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia - Personal English – 
Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 

 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
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 Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Festival della Biodiversità 
Dal 17 al 27 settembre 2020 si terrà la XIV edizione del “Festival della biodiversità”. 
Il programma completo con tutti gli eventi è reperibile a questo link 
 
Sicurezza ponti e viadotti: dalle linee guida agli interventi 
Nell’ambito del progetto Passaggi sicuri, Maggioli Editore organizza i seguenti webinar: 

- 23 settembre 2020 – #PassaggiSicuri: Stato dell'arte e sicurezza dei ponti stradali 
esistenti 
iscrizioni a questo link 

- 30 settembre 2020 - #PassaggiSicuri: Degrado, manutenzione, diagnostica e moni-
toraggio dei ponti stradali esistenti 
iscrizioni a questo link 

Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni indicati dalle ore 17:00 alle ore 18:30. 
 
Agroinsecta 2020 
Nei giorni 24 e 25 settembre 2020 si terrà “Agroinsecta”, evento dedicato alla filiera dell’insetticoltura, 
per riunire il mondo della ricerca, della produzione e dell’utilizzo di insetti utili per l’uomo e per l’am-
biente. 
Gli eventi si terranno in streaming. Iscrizioni a questo link 
 
 
OFFERTE DI LAVORO 
 
Ricerca candidati per formazione Tecnici Ispettori del Biologico 
La società Suolo e Salute srl, organismo di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, con 
sede regionale a Tortona (AL), ricerca Dottori Agronomi o personale in possesso di laurea equipol-
lente interessati alla formazione per Tecnici ispettori da inserire nel proprio organico. 
I requisiti richiesti sono: partita IVA, corso ISO 9001:2015, esperienza di almeno 10 mesi nel settore 
agroalimentare. 
Si prega di inoltrare la propria candidatura, corredata da foto, al Direttore Regionale Dott. Simone 
Scarfì alla seguente mail: nordovest@suoloesalute.it  
 
Ricerca Specification manager 
Rain Bird, azienda leader nel settore dell'irrigazione e sostenitrice di AIAPP, è alla ricerca di uno 
Specification Manager per il mercato italiano. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
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Lombardia, uno scrigno di biodiversità 
Disponibili per la consultazione on line i pdf della mostra “Lombardia, uno scrigno di biodiversità” 
realizzata nell’ambito del progetto “Life IP Gestire 2020”, il cui obiettivo principale è lo sviluppo di 
azioni per la protezione di specie e habitat di importanza comunitaria.  
Per maggiori informazioni sul Life IP Gestire 2020, è possibile consultare il sito di progetto Natura-
chevale 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 
Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema pub-
blico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo al portale Sidaf - Accesso 
iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Consulenza fiscale gratuita  
Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è il 15 ottobre 2020, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, via skype. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria, fornendo il proprio nome Skype. 
 
Consulenza polizze assicurative  
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di consulenza assi-
curativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la sede dell’Or-
dine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  
 
Consulenza formazione professionale continua  
Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma Sidaf e di 
informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della formazione professionale 
continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento, con la Referente per la formazione professionale 
continua, Consigliere Francesca Pisani. Per prenotazioni contattare la Segreteria. 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 16 settembre 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 
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Privacy 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente 
ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione. 
Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a fare, in funzione del presente messaggio, è 
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679). 

Condizioni per riprodurre i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questa circolare sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali 
e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.odaf.mi.it".  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 

Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 


