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Circolare   
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore  

AA5B7 8 2023 SD ap  
   

Oggetto: 20 gennaio 2023: apertura nuovo sito istituzionale CONAF. 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

con piacere si avvisa che, a far data dal 20 gennaio 2023, è operativo il nuovo sito istituzionale del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di rimando al link https://www.conaf.it/. 

Completamente rinnovato sia da un punto di vista grafico che strutturale, è stato ideato per rendere più efficacie ed 

immediata la comunicazione istituzionale e per agevolare la navigazione e la ricerca da parte dell’utente. 

Sarà quindi necessario un periodo di adattamento per poter acquisire la giusta dimestichezza e familiarità con i nuovi 

percorsi informatici proposti. 

Si comunica inoltre che non saranno più attivi i link trasmessi congiuntamente alle circolari divulgate finora, ragion per 

cui la medesima documentazione sarà, non solo pubblicata in tempo reale tra le “ultime attività” in home page, ma anche 

consultabile seguendo il percorso “home page  attività del Consiglio Circolari” 

(https://www.conaf.it/blog/category/circolari/). 

Considerato che il sito è nuovo, alcune pagine potrebbero dare errori: si invitano le Segreterie degli Ordini a segnalare 

eventuali refusi e malfunzionamenti, oltre a darne la massima diffusione presso gli iscritti. 

Cordiali saluti 

La Presidente  

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

e-mail Loro e-mail 

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

e-mail Loro e-mail 

E p.c. Consiglieri Nazionali CONAF 

e-mail Loro e-mail 
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