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In evidenza
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Approvato il 13 giugno 2013, in vigore dal 1 luglio 2013
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 13 giugno 2013 con delibera n. 185 ha approvato il nuovo codice deontologico (il
precedente era vigente dal 2006).
Brevemente si riassumono i passaggi fondamentali dell'iter approvativo del nuovo Codice.
Il lavoro di revisione e' iniziato nel 2010, in diverse sedute del consiglio per arrivare ad un documento che e' stato posto
all'attenzione dei lavori di una sessione specifica del Congresso di Trapani nel 2011. Successivamente il documento e' stato discusso
in varie assemblee dei Presidenti e pubblicato in marzo 2012 nel portale CONAF (www.conaf.it) per 30 giorni fino al 30 marzo
2012.
Il contributo degli iscritti e degli Ordini e' stato prezioso per l'affinamento del documento finale che e' stato sottoposto nuovamente
alla partecipazione con il Congresso di Riva del Garda. Prezioso e lungimirante e' stato il ruolo dell'estensore Dott. For. Giancarlo
Quaglia. L'aggiornamento del codice deontologico si e' reso necessario per adeguarlo sia alla normativa di riforma delle professioni
sia ai cambiamento ed alle diverse sensibilita' che nel tempo si sono affermate.
Con la nuova formulazione del Codice e' stata migliorata l'organizzazione del testo e la caratterizzazione dei principi etici e
comportamentali su cui si fonda la professione di dottore agronomo e di dottore forestale, il cui esercizio riservato e' di interesse
pubblico per l'intera collettivita' nazionale ed europea. Il testo entrera' in vigore dal 1 luglio 2013, salvo per le parti per le quali e'
previsto un differimento ai sensi dell'art. 41 del Codice. Nell'interesse del sistema ordinistico dei dottori agronomi e dei dottori
forestali si auspica la piu' ampia diffusione al fine migliorare e valorizzare la professione medesima.
Il Presidente Conaf Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Nuovo Codice Deontologico

Eventi

Tavola rotonda
LA DIAGNOSTICA FITOSTATICA NELL'ARBORICOLTURA URBANA
19 luglio 2013, Flormercati Montichiari (Bs)
L'incontro e' indirizzato ai colleghi operanti nel verde pubblico e privato a vario titolo o ai colleghi interessati ad approfondire le
tematiche relative ai metodi di diagnostica, alle procedure operative, alle strumentazioni disponibili, alla restituzione dei risultati in
forma schematica e descrittiva, alla predisposizione della relazione tecnica, ai costi e ai prezzi di mercato. L'incontro avra' la veste
di una tavola rotonda aperta da alcuni colleghi a cui potranno far seguito gli interventi dei convenuti. Ogni partecipante potra'
presentare proprie esperienze o propri dubbi, per una condivisione tecnica con l'ausilio di un videoproiettore.
La preadesione dovra' essere inoltrata entro il 17 luglio 2013 alla segreteria dell'Ordine di Brescia

Tavola rotonda stabilita'

News
NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA)
E' entrato in vigore il 13 giugno 2013 il D.P.R. n. 59 del 13 marzo
2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".
Il provvedimento e' costituito da 12 brevi articoli e da un corposo
Allegato. La nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si
applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che
abbiano necessita' di ottenere almeno uno dei titoli specificati nel
decreto. La piena applicazione dell'AUA garantira' un risparmio
complessivo di 700 milioni di Euro all'anno per le PMI e bastera'
un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello
Unico per le attivita' produttive (SUAP) per richiedere l'unica
autorizzazione necessaria.
Articolo completo
DPR n. 59/2013 e allegati

IL DECRETO DEL FARE E' GIA' IN VIGORE
E' in vigore dal 22 giugno 2013 il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.
69, il cosiddetto "Decreto del Fare", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, Suppl. Ordinario n. 50.
Composto da 86 articoli e un allegato, il provvedimento contiene
misure per il sostegno alle imprese, il potenziamento dell'agenda
digitale italiana, il rilancio delle infrastrutture e la semplificazione
amministrativa e fiscale. Tante le novita' introdotte nel settore
dell'edilizia, con ritocchi sostanziali anche al Testo Unico per
l'Edilizia (D.P.R. 388/2001) che riguardano SCIA e
Comunicazione di Inizio Lavori, Termine Lavori,
Ricostruzione e ristrutturazione edilizia, Certificato di
agibilita', DURC.
Previste significative semplificazioni anche per i vincoli ambientali,
terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012) e la gestione delle acque
sotterranee.
Alcune modifiche vengono apportate anche al Codice degli Appalti.

Speciale 'Decreto del fare'
Tavola sinottica con modifiche al Codice Appalti
D.L 69/2013

DECRETO DEL FARE, SEMPLIFICAZIONI SU
DUVRI E DVR PER LE ATTIVITA' A BASSO
RISCHIO.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 21
giugno 2013, n. 69, dal 23 giugno 2013, vengono introdotte una
serie di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento apporta, significative modifiche al Testo Unico
della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Tavola sinottica con modifiche Testo Unico Sicurezza

Agenda istituzionale
18 giugno 2013
Partecipazione del Presidente all' incontro dei Presidenti del nord Italia a
Desenzano del Garda per le elezioni CONAF
01 luglio 2013
Incontro del consigliere Sangalli con 'Ambiente e territorio' di Cividate Camuno
(Bs)
02 luglio 2013
Consiglio dell'Ordine per Elezioni CONAF e indizione elezioni Ordine Brescia
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