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Egregi Presidenti, 

con la presente si evidenzia che il servizio notiziario settimanale prevede, analogamente a quanto 
avviene per AF,  uno spazio Ordini e Federazioni in cui potranno essere pubblicate le notizie ed 
eventi di rilevanza locale. 

Come da circolare n. 3474/2008 del 18/12/2008 e circolare n. 2/2012 del 14/01/2010, sono stati 
individuati i referenti della comunicazione. Ai fini organizzativi la redazione di AF farà 
esclusivamente riferimento al Referente della comunicazione della Federazione che, come tale, è il 
curatore delle notizie provenienti dai relativi Ordini o dalla propria Federazione regionale in modo 
che il materiale da pubblicare sia conforme alle specifiche tecniche di seguito riportate.  

Le specifiche tecniche sono le seguenti: 

• l’argomento descritto dovrà essere legato a fatti o eventi locali di interesse per la categoria 
che si svolgeranno nel corso della settimana di pubblicazione del notiziario, rinviando le 
eventuali sintesi di eventi già svolti alla rubrica AF. 

• Ogni singola notizia dovrà avere una dimensione massima di 1.000  caratteri - spazi inclusi, 
contenere un titolo di max 50 caratteri spazi inclusi  

Protocollo Generale 
N. 

Le notizie che arriveranno in modo difforme saranno cestinate ed in ogni caso, qualora la notizia 
non sia ritenuta d’interesse per i Lettori, la Redazione si riserva  la possibilità di pubblicazione a 
Suo insindacabile giudizio. 

 

Entrata   

Uscita 2048 
      
Data di 
Arrivo   Data di 

Partenza 27/02/2012 
Responsabile di 

Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 
Categoria AG 

 Codice 
Categoria 

  
      

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data 
Reg.   

Data di Pubblicazione  
Responsabile 
Pubblicazione  

Ai Presidenti degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali  

Ai  Presidenti delle Federazioni 
Regionali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
Forestali  

     Ai   Responsabili della       
Comunicazione delle 
Federazioni Regionali 

    Sede   LORO SEDI 

Circolare Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 
AAIE AA5C3 10 2012 RZ dc 

 
 

Oggetto: 
Notiziario settimanale CONAF – Informativa. 
 



 
 

   
 
 

 
 Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it 
 

2 
 

I testi dovranno pervenirci entro le  ore 13,00  di ogni giovedì  ai  seguenti indirizzi : 
redazioneaf@conaf.it ; direttore.af@conaf.it 

Le notizie pervenute oltre questo termine e non rispondenti alle specifiche tecniche sopra indicate, 
non saranno pubblicate. 

Cordiali saluti 

 
 
 

 

F.to Coordinatrice Comunicazione CONAF 
Rosanna Zari, Dottore Agronomo  

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo  
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