
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Direttiva nitrati 2021: aggiornamenti  
Il prossimo 12 febbraio 2021 dalle ore 9.45 alle ore 13.00, in streaming, si terrà un seminario di 
aggiornamento sull’applicazione della direttiva nitrati. 
Interverranno: Gianpaolo Bertoncini, Letizia Venuti e Silvia Motta della Direzione Generale Agricol-
tura di Regione Lombardia per illustrare tutte le novità della procedura nitrati 2021. 
Iscrizioni obbligatorie a questo link 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Professionitaliane 
Lo scorso 5 febbraio è stato firmato lo statuto dell’Associazione “Professionitaliane”, un’iniziativa del 
Comitato unitario delle professioni (CUP) e della Rete delle professioni tecniche (RPT) alla quale 
partecipano i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Federazioni delle professioni ad essi 
aderenti.  
L’Associazione nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire 
un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e dei 
Collegi. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Giardino italiano 
Si è da poco aperta la call per la pubblicazione della Monografia 2021 di GIARDINO ITALIANO, una 
raccolta dei progetti di giardini, opere a verde realizzati che saranno selezionati per l’ottavo numero 
della speciale Monografia, di Paysage – Topscape. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 19 marzo 2021 a redazione@paysage.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 
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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.  
 
SITaB: Sistema Informativo Taglio Bosco 
Lo scorso 9 febbraio 2021 è entrato in servizio la nuova versione del Sistema Informativo Taglio 
Bosco (SITaB), il cui accesso avverrà attraverso la piattaforma SISCO. 
A questo link dei video illustrativi sulla nuova piattaforma. 
 
Catasto 2.0: debutta il SIT 
Al via da febbraio l’attivazione progressiva del Sistema Integrato del Territorio (SIT), la nuova piat-
taforma digitale dell’Agenzia delle Entrate nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati cata-
stali.  
Maggiori informazioni a questo link 
 
Acque destinate al consumo umano 
È stata pubblicata la direttiva 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano per tutti i Paesi dell’Unione. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 
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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. 

 
Mais e patate: problematiche sicurezza derivati e aspetti normativi 
L’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il semi-
nario “Mais e patate: problematiche connesse alla sicurezza degli alimenti derivati e aspetti di nor-
mativa a livello di registrazione delle varietà a rischio estinzione o erosione genetica” (0,531 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 22 febbraio 2021 dalle ore alle ore, in streaming. 
Iscrizioni 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): 
 16 febbraio 2021, in streaming - Patate locali: mantenimento in purezza e problematiche fitosa-

nitarie (0,448 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) 
 Dal 7 maggio al 15 ottobre 2021, Milano - Nature-based solutions. progetto, valutazione e ge-

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

 
Giornate internazionali di studio sul paesaggio 
Il Centro Studi sul Paesaggio della Fondazione Benetton organizza la diciassettesima edizione delle 
"Giornate internazionali di studio sul paesaggio 2021". 
L'evento, gratuito, si terrà nei giorni 18, 19, 25 e 26 febbraio 2021 dalle ore 17, in streaming. 
Iscrizioni al seguente link 
 
Imprenditoria femminile e integrazione in agricoltura 
La Casa dell'Agricoltura organizza il seminario “La forza delle donne: Imprenditoria femminile e in-
tegrazione in agricoltura”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 19 febbraio 2021 dalle ore 10 alle ore 12.30, in streaming a questo link 
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Sistema agroalimentare della Lombardia 
Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia e Unioncamere Lombardia, organizza il 
seminario “Il sistema agro-alimentare della Lombardia: COVID-19, lo scenario futuro”. 
L’incontro, gratuito, si terrà il 25 febbraio 2021 dalle ore 10.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Quaranta quintali di latte per anno e per vacca 
La Società Agraria di Lombardia ha pubblicato a questo link le relazioni illustrate durante la video-
conferenza di presentazione della ristampa anastatica dello storico volume “Quaranta quintali di latte 
per anno e per vacca”, tenutasi lo scorso 22 gennaio. 
 
 
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. 
 
Richieste  
Una giovane Collega neoiscritta all’Ordine si è resa disponibile ad effettuare uno stage nei seguenti 
ambiti: 

- Produzioni vegetali  
- Difesa delle colture  
- Agroalimentare (certificazioni). 

Maggiori dettagli e informazioni di contatto nell’allegato a questa newsletter. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Accelera il rialzo delle temperature 
A questo link la sintesi di una recente analisi della Fondazione Osservatorio Meteorologico Mi-
lano Duomo relativa al confronto tra l’ultimo CLINO di riferimento 1961-1990 e il nuovo CLINO 
1991-2020. 
Qui è reperibile il comunicato stampa. 
 
Operatori biologici 
A questo link è reperibile l’elenco aggiornato al mese di gennaio 2021 degli operatori che hanno 
sede legale e/o operativa in regione Lombardia. 
L'elenco nazionale è consultabile a questo link. 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
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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 
 
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.  
 
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. 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 9 febbraio 2021. 
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. 


