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Prot. 210 -  29 aprile 2021

Newsletter n. 16/2021

Avviso di sospensione funzionamento portale
FAD della Federazione - Elogos

Si avvisa che martedì 11 maggio 2021 è stato programmato l'UPGRADE
DELLA PIATTAFORMA ELOGOS - FAD; non sarà pertanto possibile accedervi e utilizzarla
per l'intera giornata.

Notizie da Regione Lombardia

PSR 2014-2020 OP. 3.1.01 FILIERE II BANDO
NUOVI TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
DI PAGAMENTO CONFERME ANNO 2019
Regione Lombardia - Giunta 
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE 
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR
E FEAGA comunica che 
In seguito alle problematiche informatiche riscontrate sul portale
SISCO, che non hanno consentito una corretta chiusura delle
domande di pagamento delle conferme 2019 appartenenti al II 
BANDO FILIERA ANNO 2017 dell'operazione in oggetto, con la
presente si PROROGA alle ore 12.00 di lunedì 21 giugno 2021
il termine per la presentazione della stessa senza sanzioni, e
alle ore 12.00 di mercoledì 21 luglio 2021 con sanzione per
mancato rispetto degli impegni accessori. 
La domanda di pagamento presentata oltre i termini sopra
riportati sarà considerata irricevibile. 
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VAI ALLE LINEE GUIDA PER GLI INTERMEDIARI

Aggiornamenti sull'applicazione della
Direttiva nitrati  
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER GLI
INTERMEDIARI
La Dott.sa Silvia Motta della D.G. Agricoltura, Alimentazione e
sistemi verdi - P.O. Applicazione della direttiva nitrati, ci comunica
che sono state pubblicate nella sezione dedicata all’applicazione
della direttiva nitrati, le “Linee guida per la figura di
intermediario di gestione degli effluenti di allevamento” che
potete trovare al link sottostante.

Si ricorda che l’Intermediario è il soggetto che si occupa del ritiro
degli effluenti di allevamento dalle aziende zootecniche e della
loro consegna ad impianti di digestione anaerobica/compostaggio
o agli impianti per la fabbricazione di fertilizzanti.

Notizie da Agenzia delle Entrate

NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

MIGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL
CATASTO VERSO LA PIATTAFORMA SIT
SISTEMA INTEGRATO DEL TERRITORIO.
AVVIO UFFICIO PILOTA UP-T BRESCIA 
L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia 
Settore Servizi Ufficio Servizi catastali, cartografici 
e di pubblicità immobiliare comunica che si procederà alla
progressiva attivazione del SIT su tutti gli Uffici Provinciali
Territorio, così come stabilito dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 26 gennaio 2021 "Modalità di consultazione delle
banche catastali”.

Tra i primi uffici individuati dalla Direzione Centrale Servizi
catastali cartografici e di pubblicità immobiliare per erogare i
servizi catastali sulla nuova piattaforma informatica c’è l’Ufficio
provinciale – Territorio di Brescia che passerà al nuovo sistema il
10 maggio 2021.

Notizie dal CONAF/RPT

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2xpbmVlLWd1aWRhLWZpZ3VyYS1kaS1pbnRlcm1lZGlhcmlvLWdlc3Rpb25lLWVmZmx1ZW50aS1kaS1hbGxldmFtZW50by9saW5lZS1ndWlkYS1maWd1cmEtZGktaW50ZXJtZWRpYXJpby1nZXN0aW9uZS1lZmZsdWVudGktZGktYWxsZXZhbWVudG8?_d=63S&_c=dd17819b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xLXZWU2Y1Q2pVSVdtUDlMN05BX1lNWDEwWTFmWXJqQl8vdmlldw?_d=63S&_c=da38529c
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VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare n. 10_2021
E pubblicata sul sito www.conaf.it la seguente circolare:

Circolare n. 23 del 22/04/2021 – Circolare n. 10_2021 RPT:
Informativa su documento Sicurezza.

 
Il documento è rivolto ai colleghi che svolgono il ruolo di
RSPP/ASPP o operano 
nella sicurezza sul lavoro, o sono datori di lavoro in studi
professionali.

La RPT (Rete delle Professioni tecniche) ha redatto il
testo nell’ottica di fornire 
indicazioni operative sulla base dell’esperienza della nostre
categorie nelle attività preventive del virus e per l’eventuale
attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-COV-
2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

Attività della Federazione

COMPILA IL QUESTIONARIO

QUESTIONARIO SULL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI
La Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Lombardia, in collaborazione con i Dipartimenti
DISAA e DIMEVET dell'Università degli Studi di
Milano, promuovono un sondaggio per rilevare l'attività e le
esigenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali lombardi.

Chiediamo gentilmente di compilarlo entro il 02/05
p.v. (richiederà al massimo 10 minuti). Ed è raggiugibile cliccando
il tasto verde sottostante.

Le risposte sono anonime e i dati verranno utilizzati
esclusivamente per fornire al sistema universitario e
ordinistico efficaci indicazioni per riorientare ed adeguare la
propria offerta formativa e di servizi, a beneficio di tutta la
categoria e degli studenti, nostri futuri colleghi.

Notizie dagli Ordini

VAI AL SITO

ORDINE DI MILANO - Intersezioni: pubblicato
il n. 2/2021
È stato pubblicato il n. 2/2021 della rivista online Intersezioni
(www.intersezioni.eu), organo di stampa dell’Ordine di Milano.

Il numero 3 del periodico sarà dedicato al tema "I servizi del
verde urbano".

I colleghi che desiderassero inviare un contributo relativo ad un
loro progetto (concluso) che metta in evidenza il ruolo del Dottore
Agronomo/Dottore forestale sono invitati a mettersi in contatto
con la Redazione, inviando una email a
redazione@intersezioni.eu.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2NvbmFmLml0L25vZGUvMTE4MDgy?_d=63S&_c=339a6274
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=63S&_c=1308eed9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9xZGVtbS5mcmExLnF1YWx0cmljcy5jb20vamZlL2Zvcm0vU1ZfMEJOeWN5ZnhJeHVJV2h3?_d=63S&_c=f55ca301
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0Lw?_d=63S&_c=f3b837bc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0Lw?_d=63S&_c=c7a71d46
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnJlZGF6aW9uZUBpbnRlcnNlemlvbmkuZXU?_d=63S&_c=b5168938
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ISCRIVITI AL CORSO

VAI AL FORUM

ORDINE DI MILANO - Forum “Rinnovazione
naturale”
Ricordiamo che è possibile partecipare al forum “Rinnovazione
naturale”, uno spazio dedicato ai nostri iscritti sulla pagina di
Intersezioni dove, registrandosi, è possibile avviare discussioni su
temi di interesse professionale.

Eventi formativi

I DANNI DOVUTI ALLA CADUTA DI ALBERI, LE VALUTAZIONI DEL
C.T.U.: ANALISI DI UN CASO CONCRETO - Come elaborare una perizia
per il tribunale
Corso per consulenti tecnici d'ufficio e seminario di aggiornamento aperto a tutti i Dottori Agronomi e
Forestali.

Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna in collaborazione con
FODAF Lombardia ;  
👉 QUANDO: 6 maggio ore 15,00 – 19,00 
👉 MODALITA di EROGAZIONE: Diretta Streaming 
👉 ISCRIZIONE: cliccare il tasto verde sottostante - Il sistema emette automaticamente ricevuta del
pagamento 
👉 CREDITI FORMATIVI 0.5 CFP con riferimento al Regolamento per la formazione continua
C.O.N.A.F. 3/13.  
I crediti saranno assegnati da ODAF Bologna. Non occorre richiedere riconoscimento

👉 Programma dettagliato: SCARICA LA LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=63S&_c=10041341
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0L2ZvcnVtL2luZGV4?_d=63S&_c=51313875
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwQ1RVJTIwX0FMQkVSQVRVUkVfMC5wZGY?_d=63S&_c=6156bc7a
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LOCANDINA

Mais: protezione e innovazione attraverso le
esperienze di campo
Diachem spa e Agricolus, in collaborazione con ODAF-MIlano,
organizzano il seminario “Mais: protezione e innovazione
attraverso le esperienze di campo”.

L’evento, gratuito, si terrà il 29 aprile 2021 dalle 17.30 alle 18.30,
in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,125 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Sistemi di estinzione incendio a schiuma e a
gas
Evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Milano in collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano. Il prossimo
incontro sarà il

10 maggio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - I sistemi di
estinzione incendio a schiuma a norme UNI EN 13565-2.

È prevista una quota di partecipazione di 50,00 euro + IVA.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,625 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

DOMESTICAZIONE DI PIANTE ALIMENTARI E
OFFICINALI:L'ESPERIENZA DEL CREA DI
TRENTO
Unimont Università degli studi di Milano e DiSAA, in
collaborazione con FODAF Lombardia organizza il seminario
"DOMESTICAZIONE DI PIANTE ALIMENTARI E
OFFICINALI:L'ESPERIENZA DEL CREA DITRENTO" dove
verranno presentate le attività di ricerca condotte da parte della
sede del CREA di Trento sui temi della domesticazione,
conservazione e caratterizzazione di alcune specie di piante
alimentari e di interesse aromatico-medicinale.

L'evento si terrà giovedì 13 maggio 2021 ore 15.00 in modalità
online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

EVENTI NON ACCREDITATI

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwTWFpcyUyMHByb3RlemlvbmUlMjBlJTIwaW5ub3ZhemlvbmUlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=63S&_c=aa0a98b9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzA5MDg5NDkzNzkwNjczODcwMg?_d=63S&_c=f25a9768
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8taS1zaXN0ZW1pLWRpLWVzdGluemlvbmUtaW5jZW5kaW8tYS1zY2hpdW1hLWEtbm9ybWUtdW5pLWVuLWNvcnNvLTExMTAueGh0bWwjaXNjcml2ZXJzaQ?_d=63S&_c=c2086944
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAxMyUyMG1hZ2dpby4ucGRm?_d=63S&_c=6b21857d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVxZnV1dnJEZ29ITkNsb1o0ejQ1VGpBcjdtTnQzQkF5ZUg?_d=63S&_c=eadfadf8
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ISCRIVITI AL SEMINARIO GRATUITO 

Cube-desk: Software per Topografia, Catasto
e 3D
Stonex s.r.l. invita a partecipare al Webinar "Cube-desk:
Software per Topografia, Catasto e 3D" che si terrà il 4 maggio
2021 alle ore 15

Il Webinar è GRATUITO e aperto a tutti

Gestione ecologica verde urbano e tutela
fauna
Agrofauna s.r.l., in collaborazione con LIPU, organizza il corso
“Gestione ecologica del verde urbano e tutela della fauna”.

L’evento si terrà nei giorni 6, 13 e 21 maggio 2021 dalle ore 14
alle ore 18, in streaming.

Le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione sono
reperibili a questo link

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

CARISMA E CREDIBILITA’: i fondamenti
dell’autorevolezza - METAPROFESSIONALE
In questo corso si esplorano gli elementi essenziali della
personalità carismatica: un set di competenze per relazionarsi
positivamente e influenzare convinzioni e comportamenti altrui.

Per condurre in maniera funzionale i rapporti nei contesti in cui si
dirige il lavoro altrui è essenziale creare un clima favorevole e far
percepire agli interlocutori l’importanza di ottenere un vantaggio
reciproco, instaurando un rapporto caratterizzato da rispetto e
fiducia.

Relatrice: Laura Maestri - Formatrice e trainer in programmazione
Neurolinguistica, intelligenza linguistica e comunicazione efficace.

L’evento è accreditato per 0,5 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTEwNDgxMzIxMjA1MzAzNTc5MA?_d=63S&_c=8daa3416
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb2ZhdW5hLml0L2V2ZW50L2dlc3Rpb25lLWVjb2xvZ2ljYS1kZWwtdmVyZGUtdXJiYW5vLWUtdHV0ZWxhLWRlbGxhLWZhdW5hLw?_d=63S&_c=e42f309d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLWNhcmlzbWEtZS1jcmVkaWJpbGl0YS1pLWZvbmRhbWVudGktZGVsbGF1dG9yZXZvbGV6emEtbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=63S&_c=f2df1590
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VAI AL CORSO

GLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE NEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Relazioni:

- Rocco Lapolla - Certification Processes Food & Beverage
Specialist, Certiquality srl:

“Il futuro delle aziende di trasformazione alimentare e l’ apertura
ai mercati internazionali attraverso gli standard riconosciuti dalla
Global Food Safety Initiative (GFSI)”

- Ilaria Saltari - Certification Product Specialist, Certiquality srl:

“GlobalG.A.P. e suoi ADD-ON, caratteristiche generali e
applicabilità nel settore primario”

Accreditato di 0,188 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

ISCRIVITI AL CORSO 

CENSIMENTO DEL VERDE URBANO: soluzioni
GNSS utilizzabili, normativa di riferimento -
CAM
PROGRAMMA

Censimento del Verde Urbano: normativa di riferimento (Criteri
ambientali minimi) e modalità esecutive - Gianni Azzali - Dottore
Agronomo

Elementi essenziali ed attributi da rilevare durante il censimento
del Verde Urbano con applicazione dei CAM – Massimo
Raimondi - Dottore Agronomo

Creazione tramite editor free di Data-base e schede attributi
utilizzabili per il censimento del Verde Urbano in campo e lettura
dati tramite Ricevitore GNSS - Utilizzo del software Cube-a
GPS+GIS e sue principali applicazioni nella gestione dei dati
raccolti durante il censimento del Verde Urbano – Simulazione di
un censimento del verde tramite l’impiego di differenti
configurazioni GNSS Stonex paragonando la precisione di alcuni
modelli – Renzo Chiostri

Elaborazione dei dati raccolti con il censimento e creazione di un
GIS tramite l’utilizzo del software QGIS - Marco Inversini Dottore
Agronomo

Il caso pratico del Censimento del Verde nella Città Giardino di
Varese: risultati ottenuti e modalità esecutive con applicazione dei
CAM – Dottore Forestale Pietro Cardani – Dott.sa Alice Rosani

L’evento è accreditato per 0,5 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaW5kdXN0cmllLWFncmFyaWUtZS1hZ3JvYWxpbWVudGFyaS9nbGktc3RhbmRhcmQtZGktY2VydGlmaWNhemlvbmUtbmVsLXNldHRvcmUtYWdyby1hbGltZW50YXJl?_d=63S&_c=f1002f24
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=63S&_c=fdf2cadb
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VAI AL CORSO

I servizi ecosistemici degli alberi in ambito
forestale ed in ambito urbano
PROGRAMMA:

Giorgio Vacchiano

Foreste e clima, presentazione connumeri su mitigazione e
adattamento;

Saverio Maluccio

Come sviluppare un'attività che contabilizzi il carbonio agro-
forestale: situazione in Italia e all'estero - Mercato regolamentato
e mercato volontario, Codice del Carbonio;

Antonio Brunori

Esempi di contabilizzazione dei Servizi Ecosistemici in ambito
forestale e nel Fuori Foresta, con accenno ai WHP;

Paolo Mori

Come comunicare i Servizi Ecosistemici, con esempio dei dati del
RAF, dati sulle foreste in Italia;

Paolo Viganò

sviluppatore di progetti sul mercato volontario(crediti di carbonio
forestali e da WHP)

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it  
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it 
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua 
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

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.  

Disiscriviti

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=63S&_c=3a2c83f3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=63S&_c=fa2b634d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=63S&_c=daa8bcd0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/25/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=63S&_c=259ccb12
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=63S&_c=37b5834a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jywpsm/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=63S&_c=3e58fbcc

