
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 4 DEL 3 FEBBRAIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
RC professionale: attività di Asseverazione EcoBonus e SismaBonus 
In relazione all’obbligo di copertura assicurativa per i tecnici abilitati all’attività di Asseverazione Eco-
Bonus e SismaBonus (art 119 del DL. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020), il CONAF 
con circolare n. 3 del 2/2/2021,conferma che sia necessaria la copertura con massimale dedicato. 
Pertanto AON, consulente per la gestione della Polizza Collettiva, si è resa disponibile ad un servizio 
di consulenza e preventivazione per questa particolare e nuova necessità. 
Per ottenere un preventivo è necessario entrare sul portale ONEAFFINITY, nella “RC Asseveratore”; 
dopo aver eseguito la registrazione, scaricare il questionario in PDF editabile da restituire a ecobo-
nus@aon.it completo di tutte le firme. Entro 2 giorni lavorativi arriverà il preventivo. Per ogni neces-
sità contattare il Customer care ai seguenti recapiti: Tel. 02.87232391 - ecobonus@aon.it.  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Convenzione AGEA-CAA. L’EPAP si costituisce “ad adiuvandum”  
Con delibera del 22 gennaio u.s. il Consiglio di Amministrazione dell’EPAP ha deliberato all’unani-
mità di costituire l’Ente in giudizio “ad adiuvandum” nel ricorso avanti il TAR Lazio, per la sospen-
sione e l’annullamento delle parti impugnate della Convenzione AGEA-CAA 2020-2021. 
A questo link il comunicato stampa. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Comune di Bollate (MI): Commissione paesaggio e qualità dell’abitare 
Il Comune di Bollate ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della nuova 
Commissione per il paesaggio e la qualità dell’abitare”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 del 26 febbraio 2021. 
 
Comune di Magnago (MI): variante al PGT 
Il Comune di Magnago ha pubblicato a questo link la variante del Piano di Governo del territorio 
unitamente a quello della VAS. 
Eventuali commenti ed osservazioni possono essere trasmessi entro il 27 febbraio 2021 a 
info@pec.comune.magnago.mi.it. 
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Provincia di Monza Brianza: variante Piano territoriale di coordinamento 
La Provincia di Monza Brianza ha pubblicato a questo link la variante del Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai 
sensi delle lr 31/2014. 
Eventuali commenti ed osservazioni possono essere trasmessi entro il 30 marzo 2021 a provincia-
mb@oec.provincia.mb.it. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Polizza RC professionale: chiarimenti modalità di adesione 
A questo link è reperibile la circolare Conaf contenete alcuni chiarimenti in merito alle modalità di 
adesione alla Polizza Collettiva RC Professionale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A.  
 
CALENDARIO AMMINISTRATIVO 
A questo link sono disponibili le scadenze pubblicate sulle precedenti circolari. Si precisa che si tratta 
di un elenco non esaustivo delle principali scadenze. 
 

 
16 febbraio 2021 
- Versamento IVA mensile gennaio; 
- Versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese gennaio; 
- Versamento autoliquidazione INAIL. 

 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Enoturismo 
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Regione Lombardia promuove l'enoturismo quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agri-
cola e istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono le attività enoturistiche. 
A questo link sono reperibili informazioni circa le modalità di iscrizione all’elenco regionale. 
 
 
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. 

 
Ingegneria forense: ripresa lezioni 
Per quanti già iscritti al corso "Ingegneria Forense – Corso di formazione per consulenti tecnici (CTU) 
(CTP)", e che hanno seguito le lezioni svoltesi nell’autunno 2020, si informa che le lezioni riprende-
ranno il giorno 8 febbraio 2021. 
Il calendario aggiornato è reperibile a questo link   
 
Patate locali: mantenimento in purezza e problematiche fitosanitarie  
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 “Patate locali: mantenimento in pu-
rezza e problematiche fitosanitarie” (0,448 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 16 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link. 
 
Nature-based solutions. progetto, valutazione e gestione 
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Poliedra, del Poli-
tecnico di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il Corso “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). 
Il corso si terrà dal 7 maggio al 15 ottobre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Campus 
Leonardo del Politecnico di Milano, in Via Ampère 2 a Milano.  
Posti disponibili massimo 20. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è applicato uno sconto di 400 
euro sulla quota di partecipazione, da 2.500 euro a 2.100 euro.  
Iscrizioni entro il 26 aprile 2021, secondo le modalità di iscrizione indicate a questo link 
 
Soil4Life: ciclo di incontri sulla tutela del suolo 
La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in collaborazione con il CONAF, organizza il ciclo di in-
contri “Indirizzi per la tutela del suolo dai processi di impermeabilizzazione e dalla perdita di materia 
organica”. 
Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni 9, 11, 16 e 18 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 
in streaming. 
Iscrizione obbligatoria ai link riportati sulla locandina. 
Per il riconoscimento dei CFP è necessario indicare al momento della registrazione il proprio Codice 
Fiscale e l’Ordine di appartenenza. 
 
Estimo immobiliare 
Odaf Bologna e Fodaf Lombardia organizzano il “Corso di specializzazione Estimo immobiliare: cer-
tificazione del valutatore secondo la norma UNI:11558” (3,50 CFP). 
Il corso si terrà nei giorni 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25 febbraio 2021, in streaming. 
Sono previste quote di partecipazione differenziate per coloro che partecipano all’intero corso o a 
singolo modulo, le modalità sono indicate sulla locandina. 
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Iscrizioni entro il 6 febbraio 2021 a questo link.  
 
 
Eventi formativi accreditati da ODAF Milano 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): 
 5 febbraio 2021, in streaming - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: trasformare il dato azien-

dale in informazione” (0,312 CFP) 
 9 febbraio 2021, in streaming -Il progetto Resilient - Buone pratiche per la salvaguardia e la col-

tivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree interne (0,438 CFP) 
 Dal 4 marzo al 25 marzo 2021, in streaming - Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su 

materiali, strutture e modellazione dell’incendio (2,5 CFP) 
 5 e 6 marzo 2021, in streaming - Corso di avviamento perito estimatore danni da avversità atmo-

sferiche” (2 CFP) 
 Dal 13 aprile 2021, in streaming - XXII corso base di specializzazione in sicurezza antincendio 

(16,625 CFP) 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Certificazione sementi riso 
Il CREA e l’Ente nazionale risi - Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizzano il semi-
nario “La certificazione delle sementi di riso”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 febbraio 2021 dalle ore 10, in streaming sui social indicati sulla locan-
dina. 
 
Progetto Clover: le marcite 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia organizza 
il convegno “Progetto CLOVER – Le marcite tra passato e futuro, aspetti ambientali e produttivi”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 11 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link.  
 
Comune di Magnago (MI): conferenza VAS 
Il Comune di Magnago ha convocato la prima conferenza di valutazione VAS della Variante generale 
del Piano di Governo del Territorio per il 15 febbraio 2021, dalle ore 10, in streaming a questo link. 
 
150 anni della Facoltà di Scienze Agrarie e alimentari di Milano 
L'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Società Agraria di Lombardia, il Museo 
Lombardo di Storia dell’Agricoltura, l'Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie e la Confe-
renza Didattica Universitaria di Agraria, organizza il seminario "I 150 anni della Facoltà di Scienze 
Agrarie e alimentari di Milano". 
L’evento, gratuito, si terrà il 19 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 10.45, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
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Agricoltura 4.0 in Italia 
Il prossimo 5 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13.00, in streaming, si terrà il convegno di presentazione 
dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood, un’iniziativa della School of Management 
del Politecnico di Milano e del Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia. 
Iscrizioni a questo link 
 
Suoli sani per l’Europa 
Nei giorni 13 e 14 aprile 2021, in streaming, si terrà il seminario EIP-AGRI "Suoli sani per l'Europa: 
gestione sostenibile attraverso la conoscenza e la pratica". 
Iscrizioni entro il 14 febbraio 2021 a questo link.  
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Comune di Carnate (MB): Commissione paesaggio 
Il Comune di Carnate (MB) ha chiesto a questo Ordine di indicare alcuni nominativi disponibili a far 
parte della Commissione del paesaggio. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro il 12 febbraio 2021 a odaf@odaf.mi.it 
allegando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: Commissione prezzi immobili  
La Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi sta procedendo al rinnovo della Commis-
sione per la rilevazione dei prezzi degli immobili per il prossimo biennio 2021–2022 pertanto ha 
richiesto a questo Ordine di indicare una rosa di nominativi disponibili a farne parte. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro il 12 febbraio 2021 a odaf@odaf.mi.it 
allegando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Tirocinio/stage: incontro di domanda e offerta 
Gli iscritti all’Ordine potranno segnalare la propria disponibilità a ospitare tirocinanti inviando una 
mail a odaf@odaf.mi.it ed indicando nell’oggetto “Disponibilità tirocinio/stage”. Allo stesso modo i 
nostri giovani colleghi e neoiscritti sono invitati a esprimere il proprio interesse ad un’esperienza di 
stage presso lo studio professionale di un collega di questo Ordine. 
Nel testo della mail dovranno essere riportati i recapiti per eventuali contatti ed il settore in cui si dà 
disponibilità. Alla mail andrà allegata l’informativa reperibile a questo link. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Comune di Monza: questionario Piano urbano per la mobilità sostenibile 
Il Comune di Monza si appresta a redigere il Piano urbano per la mobilità sostenibile, un documento 
strategico che si propone di soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree 
urbane e periurbane. 
A tal riguardo tutti gli iscritti sono invitati a partecipare al questionario, reperibile a questo link 
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Al termine della compilazione del questionario, è possibile indicare il proprio indirizzo email al quale 
ricevere un codice sconto per l’utilizzo dei servizi di monopattini in sharing e bike sharing, attivi oggi 
a Monza. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Apertura ufficio Odaf Milano al pubblico e smart working 
L’Ufficio dell'Ordine di Milano è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 
13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, previa prenotazione. Gli altri giorni la Segreteria è operativa in 
smart working, sempre negli stessi orari. 
La Segreteria è raggiungibile dal lunedì al venerdì in orari di ufficio ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 
Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
 
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 18 febbraio 2021, 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. 
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La redazione di questo numero è stata chiusa il 3 febbraio 2021. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 

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. 


