Roma, 23 marzo 2020
Prot. n. 1326/ARA OR/ml

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: misure di prevenzione COVID-19.
DPCM 22 marzo 2020.
Attività consentite.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti all’Albo esercenti la libera professione
LORO SEDI
e-mail

Come noto, di fronte all’acuirsi dell’emergenza sanitaria, domenica 22 marzo il Governo
ha emesso un nuovo DPCM che blocca tutte le attività, con l’esclusione di quelle indifferibili,
indispensabili o necessarie al funzionamento di determinate filiere; la professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato (Codice ATECO 74.90.12) è stata inserita dal DPCM fra quelle il cui
esercizio è sempre consentito.
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Pertanto i liberi professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, anche durante l’emergenza sanitaria, possono frequentare i loro studi professionali e
svolgere tutte le relative attività, compresi i sopralluoghi; nell’esecuzione di questi ultimi si
raccomanda di portare sempre con se l’autocertificazione (ne è stata predisposta una versione
specifica, qui allegata) e la Tessera professionale (chi ne fosse sprovvisto può richiederla al link
http://www.agrotecnici.it/tessera_professionale.htm).
Benchè autorizzati, è tuttavia necessario che i professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati
diano prova di senso di responsabilità evitando, per quanto possibile, fino al 3 aprile 2020, gli
spostamenti in campo o per cantieri di lavoro, se non assolutamente necessari.
Al
sito
www.agrotecnici.it
Sezione
NEWS,
al
link
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB045-20.pdf è stato pubblicato un comunicato specifico,
con il Modello “Agrotecnici” di autocertificazione, per fare fronte alle moltissime richieste che in
tal senso pervengono.
Al riguardo si invitano i Presidenti in indirizzo a voler divulgare le informazioni
contenute nella presente Circolare fra i propri iscritti che esercitano la professione.
Si ricorda infine che, sempre nel sito www.agrotecnici.it, alla NEWS “TUTTO SUL
CORONAVIRUS” sono pubblicati i provvedimenti del Governo, le Ordinanze regionali e le
Circolari del Collegio Nazionale sull’argomento.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

Allegato

