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Egregio Presidente, 

con la presente si richiama la Tua attenzione sull’importanza dell’aggiornamento del Registro 
Unico Nazionale poiché esso rappresenta il database nazionale di tutti gli Iscritti da cui vengono 
estratti i dati necessari a seconda delle varie procedure come ad esempio la creazione dell’elenco 
riservato alle pubbliche amministrazione per la consultazione degli indirizzi PEC, la possibilità di 
accesso per la verifica delle iscrizioni all’Albo, l’accesso al portale del CONAF, gli indirizzi per la 
rivista e per tutte le comunicazioni istituzionali nonché per avere i dati necessari alla redazione dei 
bilanci annuali. 

Si segnala, inoltre, che giungono al Consiglio Nazionale continue segnalazioni di cambi di indirizzo 
direttamente dagli Iscritti ai quali viene data indicazione di rivolgersi al proprio Ordine di 
appartenenza; in base a tali segnalazioni si sono effettuate le opportune verifiche dalla quali 
risultano molte carenze nei database dei singoli Ordini con situazioni anche di soggetti che non 
risultano ancora inseriti nel Registro, pertanto si chiede di porre particolare attenzione alla 
compilazione dell’anagrafica di ogni singolo Iscritto. 

A tal fine si allega un file excel estratto in automatico dal database del Tuo Ordine dal quale 
risultano alla data del 1 gennaio 2012 n. 633 Iscritti. Si chiede di verificare tutti i dati in esso 
contenuti analizzando in particolare l’anagrafica di ciascun Iscritto e, se del caso, apportare le 
dovute modifiche/integrazioni dal portale www.conafonline.it, selezionando la chiave utente e 
password del proprio Ordine.  

Si rammenta inoltre che il CONAF può solo consultare il Registro Unico e non può intervenire in 
alcun modo in detto database articolato per ciascun Ordine, in quanto come previsto dalla Legge 
3/76 la tenuta dell’Albo è a cura dell’Ordine di appartenenza. 

Protocollo Generale 
N. 

 

Entrata   

Uscita 645 
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Responsabile di 
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Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
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N.  Reg   
  

    Data 
Reg.   

Data di Pubblicazione  
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Alla c.a. Presidenti degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali  

 Pec_mail  
    Sede    

Circolare Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 
AAIE AA5C3 1 2012 RZ dc 

 
 

Oggetto: Aggiornamento Registro Unico Nazionale e rilascio Smart Card. 

http://www.conafonline.it/�
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Si rammenta inoltre che con circolare n. 10/2011 relativa alla procedura per il rilascio della Smart 
Card, si è data disposizione che a far data 1 aprile 2011 non verranno più rilasciate tessere 
analogiche ai nuovi Iscritti e che a far data 31/12/2012 le tessere di riconoscimento analogiche 
attualmente rilasciate e in possesso degli Iscritti perderanno di efficacia giuridica; si invita pertanto 
a sollecitare i propri Iscritti a richiedere la Smart Card in sostituzione della tessera di 
riconoscimento in loro possesso. 

Cordiali saluti  

 

F.to Coordinatrice Comunicazione CONAF 
Rosanna Zari, Dottore Agronomo  

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo  


