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EVENTI FORMATIVI 

 “Gestione amministrativa della libera professione: responsabilità e obblighi” Castello 
di Sant’Angelo Lodigiano (LO), 15 dicembre 2017 
Data: 15 dicembre 2017 
Luogo: Castello Morando Bolognini, Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cgestione-amministrativa-della-libera-professione-
responsabilit%C3%A0-e-obblighi%E2%80%9D-castello-di-san 
 

"PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE OPERE A VERDE" Milano, 20 Dicembre 
2017 
Data: 20 dicembre 2017 
Luogo: Milano 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/progettazione-della-sicurezza-nelle-opere-verde-milano-20-dicembre-
2017 
 

"Gestione e comunicazione della sostenibilità. Formazione, green jobs, circular 
economy - II edizione" Master Universitario di I Livello. Brescia, a.a. 2017/2018 
Data: Anno accademico 2017/2018 
Luogo: Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/gestione-e-comunicazione-della-sostenibilit%C3%A0-formazione-
green-jobs-circular-economy-ii-edizi 
 

COMUNICAZIONI 

Molestie olfattive da impianti di produzione di biogas - richiesta di chiarimenti in 

merito alle distanze da dati sensibili - Nota prot. G1.2017.0035237 del 1° dicembre 2017 
Si trasmette la nota prot. G1.2017.0035237 del 1° dicembre 2017 avente ad oggetto: "Molestie olfattive da impianti 
di produzione di biogas - richiesta di chiarimenti in merito alle distanze da dati sensibili".  
Con l'occasione si allega anche la recentissima pubblicazione scientifica comprovante la "riduzione delle emissioni 
odorigene derivanti dai processi di digestione anaerobica", che, insieme a precedenti lavori e a bibliografia 
scientifica, ha contribuito alla formulazione della citata nota. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/molestie-olfattive-da-impianti-di-produzione-di-biogas-richiesta-di-
chiarimenti-merito-alle- 
  

AGENDA ISTITUZIONALE 
 
12 dicembre 2017  

Incontro fra il presidente Marco Goldoni e il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, in occasione della 

presentazione del suo libro intitolato “Dalla Terra all’Italia. Storie dal futuro del Paese” a Mantova. 

Info: https://www.facebook.com/AgronomiForestaliLombardia/photos/pcb.750150535194970/750150495194974/?type=3&theater 
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Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  
Tel: 320 8325587 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei 

dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi.  
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it   

diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.    
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