
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 9 del 9 MARZO 2020 

 
 

IN EVIDENZA  
 
Restyling grafico della newsletter 

Per ragioni tecniche è cambiato il formato della newsletter dell’Ordine. Questa è la prima proposta 
grafica che possiamo sicuramente migliorare. 
Vi invitiamo a inviarci i vostri suggerimenti e commenti a suggerimenti@odaf.mi.it 
Ne terremo conto nelle prossime edizioni. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
M’illumino di meno: giornata del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili 

Il prossimo 6 marzo 2020, si terrà “M’illumino di 
Meno”, la giornata del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpil-
lar e Radio2. 
Per l’anno 2020 la giornata è dedicata ad au-
mentare gli alberi, le piante e il verde. 
L’Ordine di Milano aderisce all’iniziativa invi-
tando i colleghi a seguire il decalogo della ma-
nifestazione reperibile a questo link.  
 
 

Carta di Matera 

A conclusione del XVII Congresso Nazionale, 
tenutosi a Matera dal 7 al 9 novembre 2019, i 
Dottori Agronomi e i Dottori Forestali hanno pre-
sentato la Carta di Matera. 
Maggiori informazioni a questo link 

AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Tetti verdi: creazione elenco professionisti  

Nell'ambito del progetto Clever Cities, il Co-
mune di Milano ha pubblicato l’“Avviso pubblico 
per la costituzione di un elenco di professionisti 
esperti in grado di fornire supporto progettuale, 
per la predisposizione di progetti mirati alla rea-
lizzazione di coperture verdi (tetti e facciate/pa-
reti) cofinanziabili dal Comune di Milano tramite 

Uniscape – Paesaggio Call for abstracts 

Uniscape – European Network of Universities 
on landscape studies and education ha indetto 
una call per la selezione di contributi da presen-
tare alla  conferenza “Cultivating the Continuity 
of European Landscapes” che si svolgerà 
nell’ottobre del 2020 in occasione del 20° anni-
versario della firma della Convenzione europea 
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bando BE2 (delibera di giunta comunale 1260 
del 26/07/2019 ) e il progetto europeo H2020 
Clever Cities”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 
14/03/2020 

 

del paesaggio. I contributi riguardano i temi 
“Landscape Policy and Governance”, “Land-
scape Design and Time”, “Observing Land-
scape”. 
La scadenza per la presentazione degli abstract 
è il 15 marzo 2020. 
Maggiori informazioni e la call for abstracts 
sono consultabili a questo link  
 

Comune di Vedano Olona (VA): Commis-
sione edilizia e urbanistica 

Il Comune di Vedano Olona ha pubblicato l'"Av-
viso pubblico per la nomina della Commissione 
edilizia e urbanistica". 
Scadenza per la presentazione delle domande: 
ore 12.00 del 4 aprile 2020. 

 

Reinventing Cities Milano – Teamminup 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C della Provincia 
di Milano ha istituito la piattaforma on-line team-
miup per creare team di lavoro, facilitare lo svi-
luppo di reti inter-professionali e avviare part-
nership per la partecipazione al bando interna-
zionale Reinventing Cities Milan (link: 
https://www.comune.milano.it/-/reinventing-ci-
ties) promosso da C40 con la collaborazione del 
Comune di Milano. Il bando prevede la riqualifi-
cazione e rigenerazione urbana di sette siti mi-
lanesi – Piazzale Loreto, Nodo Bovisa, Scalo 
Ferroviario di Lambrate, Area ex Macello, Cre-
scenzago, via Monti Sabini, Palazzine Liberty.  
Gli interessati possono caricare gratuitamente i 
propri profili, esperienza e disponibilità a colla-
borare collegandosi a questo link.   
 

GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari  
Aggiornamento del Software BAT-tool per il 
calcolo delle emissioni in atmosfera di 
azoto. 

Il CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) 
ha aggiornato il Software BAT-tool, nell’ambito 
dell’azione C5 del progetto LIFE PREPAIR. 
Tra le principali novità l’integrazione (al mo-
mento in via sperimentale) della nuova funzio-
nalità di calcolo dell'escrezione di azoto e fo-
sforo delle diverse categorie zootecniche e con 
la possibilità di indicare la quantità reale di man-
gime somministrato ai capi in allevamento. 
Resta comunque disponibile anche la possibi-
lità di inserire il valore dell’azoto escreto calco-
lato manualmente. Il programma di calcolo è di-
sponibile a questo link 

Geoportale della Lombardia: aggiornamenti 
di carta inerenti alle foreste 

Regione Lombardia informa che sul Geoportale 
della Lombardia, sono state pubblicati aggior-
namenti di strati informativi. 
Maggiori informazioni su tali aggiornamenti 
sono reperibili a questo link 
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La Regione Lombardia invita gli interessati a te-
stare lo strumento ed a segnalare eventuali 
anomalie a Laura Valli di CRPA (l.valli@crpa.it). 
 
Commissione Tributaria Regionale di Mi-
lano: chiusura uffici al pubblico 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori dispo-
sizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19”, si comunica che l’ac-
cesso del pubblico agli Uffici della Commis-
sione Tributaria Regionale di Milano è inibito 
fino al 31 marzo con l’unica eccezione del de-
posito degli atti urgenti ed indifferibili al Front 
Office. 

 

Agenzia Entrate: Attività di assistenza Uffici 
territoriali della Lombardia 

La Direzione regionale della Lombardia 
dell’Agenzia delle Entrate, a tutela della salute 
pubblica e in coerenza con le ordinanze ema-
nate dal Ministero della Salute e da Regione 
Lombardia, ha attivato una serie di misure di si-
curezza al fine di evitare assembramenti. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo 
link  

 

Agenzia Entrate - Pavia: indicazioni organiz-
zative e operative  

L’Ufficio Provinciale Territorio - Direzione Pro-
vinciale di Pavia dell’Agenzia delle Entrate co-
munica che a decorrere dal 4 marzo 2020, i ser-
vizi di front office relativi all’area catastale e ipo-
tecaria verranno erogati presso la Sala visura di 
via D. Sacchi 6. 
Nello specifico i servizi erogati sono i seguenti:  
1) Prima accoglienza/visure catastali  
2) Istanze di correzione/rettifica  
3) Volture  
4) Visure cartacee  
5) Consulenza tecnica (solo il venerdì dalle ore 
9,00 alle 10,30)  
6) Verifica delle formalità  
7) Ispezioni ipotecarie da base informativa  
 

 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
  
Direttiva nitrati: aggiornamenti sull'applica-
zione  

Il 2 marzo 2020 la Giunta regionale ha ap-
provato il Programma d’azione nitrati 2020-
2023. 

Raccolta modifiche e/o integrazioni alla 
bozza del Dlgs Fanghi 

Fodaf Lombardia ha invitato gli iscritti a segna-
lare eventuali modifiche e/o integrazioni alla 
bozza di Dlgs "Disciplina della gestione dei 
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Il prossimo 6 marzo sarà pubblicato sul 
BURL a questo link la D.g.r. 2893/2020 di 
approvazione del Programma d’azione per 
le zone vulnerabili 2020-2023. 
 

rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle ac-
que reflue e attuazione della direttiva 
86/278/CEE concernente la protezione dell'am-
biente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione 
dei fanghi di depurazione in agricoltura". 
Eventuali contributi dovranno essere inviati a 
federazionelombardia@conaf.it entro le ore 9 
del prossimo 9 marzo 2020. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
ATTENZIONE: questi sono gli eventi formativi calendarizzati. Nell'eventualità alcuni di essi vengano annullati o posticipati ne daremo notizia 
sul sito dell'Ordine nella sezione News o, eventualmente, nella prossima newsletter  
Sicurezza antincendio: corso base 

L’Ordine degli ingegneri della provincia di Mi-
lano, in collaborazione con questo Ordine, or-
ganizza il “XXI Corso base di specializzazione 
in sicurezza antincendio” (16,5 CFP). 
L’evento si terrà dal 2 aprile al 5 novembre 
2020, secondo il calendario reperibile sulla lo-
candina. 
È prevista una quota di partecipazione di 
1.200,00 euro + Iva con possibilità di paga-
mento in unica soluzione o in 3 rate dell’importo 
di € 400,00 ciascuna, secondo le modalità indi-
cate a questo link 
Nella quota è compresa una sola sessione d'e-
same 
 

Servizio prevenzione e protezione (RSPP) 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della 
provincia di Milano, in collaborazione con que-
sto Ordine, organizza il corso di specializza-
zione abilitante (RSPP, ASPP, RLS) "Respon-
sabili del servizio prevenzione e prote-
zione  (RSPP) - Modulo C" (3 CFP). 
Il corso è stato posticipato ai giorni 30 aprile, 6 
e 20 maggio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Fon-
dazione dell’Ordine degli Ingegneri, viale An-
drea Doria 9, a Milano. 
È richiesta una quota di iscrizione agevolata per 
i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali di 390 
euro + IVA. Posti limitati. 
Iscrizioni a questo link 
 

Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine trove-
rete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

 17 marzo 2020, Pavia - Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela della biodi-
versità autoctona (0.312 CFP) 

 26 marzo 2020, Milano - Ristorazione scolastica: problematiche emergenti e attività di controllo 
ufficiale (0,708 CFP) 

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

I seguenti eventi sono stati rinviati a data da destinarsi, in conformità alle disposizioni sanitarie 
vigenti di contrasto al diffondersi del virus Covid-19 e in riferimento al DPCM del 4 marzo 2020: 

 19 marzo 2020, Milano - Noi e il bosco. Un patrimonio tra identità e sviluppo (0,875 CFP) 
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 13 e 14 marzo 2020, San Giuliano Milanese (MI) - Corso di formazione per il rinnovo del 
certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari  e sui metodi di difesa alternativi (1,5 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) 
 Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessio-

nali) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofes-

sionali) 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.   
Parco Adda Nord: Conferenza di Valuta-
zione Ambientale Strategica relativa alla Va-
riante del Piano Territoriale di Coordina-
mento del Parco Adda Nord 

Il Parco Adda Nord comunica che la seduta in-
troduttiva (Scoping) della Conferenza di Valuta-
zione Ambientale Strategica relativa alla Va-
riante del Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Adda Nord, convocata per il prossimo 
13 marzo 2020 alle ore 10.00, è rinviata a data 
da destinarsi. 
 
 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti   
  
Chiusura ufficio Odaf Milano al pubblico 

A seguito del Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 1 marzo 2020 e a titolo cau-
telativo, comunichiamo che l'Ufficio dell'Ordine 
di Milano rimarrà operativo ma chiuso al pub-
blico fino al prossimo 8 marzo 2020. 
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul 
sito dell'Ordine nella sezione News. 
 

Rinnovato accordo quadro RTP – FCA: age-
volazioni acquisto automobili 

Rinnovato l’accordo tra FCA e Rete Professioni 
Tecniche relativo all’acquisto di vetture a condi-
zioni speciali riservate agli iscritti agli Ordini. 
L'accordo ha validità fino al 31/12/2020. 
Maggiori informazioni a questo link  

 
Consulenza fiscale gratuita  Consulenza polizze assicurative  
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Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i 
professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agro-
nomi 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 presso la sede 
dell'Ordine il 25 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la 
Segreteria. 

 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Fo-
restali di Milano offre un servizio di consulenza 
assicurativa 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’Ordine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico 
dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  
 

SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 

Un maggior numero di portali istituzionali 
chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Si-
stema pubblico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo 
gratuitamente accedendo al portale Sidaf - Ac-
cesso iscritti e, nella propria pagina riservata, 
nell'area Servizi agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link 

Consulenza formazione professionale conti-
nua  

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 pro-
fessionale continua e/o per presentare do-
manda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento 
il mercoledì, con la Referente per la formazione 
professionale continua, Consigliere Francesca 
Pisani, presso la sede dell’Ordine. Per prenota-
zioni contattare la Segreteria.  

 
VARIE  
Copertura del suolo: la diversità migliora il funzionamento del paesaggio 

Gli ecologi dell’Università di Zurigo hanno dimostrato che avere un mix di diversa copertura del 
suolo tra cui prati, foreste, aree urbane e corpi idrici migliora il funzionamento e la stabilità di un 
paesaggio, indipendentemente dal tipo di specie vegetali, regione e clima. 
Maggiori informazioni a questo link  
 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 9 marzo 2020. 
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 
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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. 

 
 


