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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Lauree professionalizzanti: la politica ha recepito le proposte avanzate dal Collegio
degli Agrotecnici.

La Commissione Istruzione alla Camera ha dato l'ultimo parere riguardo al Decreto Ministeriale sulle
lauree professionalizzanti, adesso il Decreto tornerà al Ministero dell’Università per eventuali modifiche
finali e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si conclude così una vicenda iniziata nel 2016, quando
l'allora Ministra uscente, già decaduta dalla carica, firmò il primo Decreto sulle “LP-Lauree
Professionalizzanti". All'epoca dei fatti il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
si accorse immediatamente delle molte criticità presenti nel testo, in primis riguardo alla collocazione
delle Lauree professionalizzanti nel  sistema formativo, il Collegio Nazionale si oppose decisamente al
Decreto, minacciando di impugnarlo davanti al TAR, se necessario; il Decreto venne dunque sospeso, nel
febbraio del 2017 e poi modificato. Il quadro normativo regolatorio delle nuove “Lauree
professionalizzanti” è profondamente cambiato anche grazie al contributo del CUN-Consiglio
Universitario Nazionale.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati pur rimanendo dell’idea che le nuove
“Lauree professionalizzanti” non servano, bensì complichino ulteriormente il quadro della formazione
post-diploma, riconosce che l’insieme delle modifiche apportate ha reso il progetto per la loro
realizzazione perlomeno accettabile. Le nuove Classi di Laurea professionalizzanti in arrivo sono “L-P01
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio", "L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali" ed
"L-P03 professioni tecniche industriali e dell’informazione", il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati ha chiesto alla Commissione Istruzione di dare ai futuri laureati della Classe “L-P02”
la possibilità di potersi iscrivere negli Albi professionali di settore; il Collegio Nazionale ha poi
evidenziato le sue preoccupazioni in merito alla sovrapposizione delle nuove Lauree con i corsi ITS-
Istruzione Tecnica Superiore. Leggendo il recente parere della Commissione Istruzione si evince che la
Camera dei Deputati ha recepito le richieste degli Agrotecnici.
Leggi il Comunicato stampa

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/news/3-8-2020.pdf


Le altre notizie in primo piano
Dall'Europa arrivano aiuti per favorire la riconversione e ristrutturazione dei
vigneti.
Roma, 3 agosto 2020
Agea ha recentemente diffuso una Circolare in merito alle modalità operative per l’accesso agli
aiuti comunitari nel quadro della misura OCM della riconversione e ristrutturazione vigneti
(RRV), per l'anno 2020/2021. 
La misura è indirizzata non solo a persone fisiche e giuridiche che possiedono vigneti con
varietà di uve da vino ma anche a conduttori non proprietari della superficie vitata, quest'ultimi
dovranno allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. 
Se il richiedente sceglie il pagamento a collaudo  delle opere, dovrà presentare la domanda di
sostegno entro il 30 agosto 2020 e la presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il
collaudo delle opere ed il relativo pagamento entro il 20 giugno 2021. Mentre nel caso di scelta
di  pagamento anticipato  l’accesso alla misura prevede la presentazione di una domanda di
sostegno/richiesta pagamento d’anticipo per la liquidazione fino all’80% del contributo
finanziato per l’intera operazione entro il 30 agosto 2020 e la presentazione di una domanda di
pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante,
entro il 20 giugno del 2021-2022-2023 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta
di pagamento d’anticipo).
Ricordiamo che a Regioni e Province Autonome viene concesso un margine di autonomia nella
definizione di tempistiche e  condizioni di accesso.
La compilazione e invio delle domande deve avvenire solamente per via telematica, tramite il
portale SIAN. Per istanze e richieste gli interessati possono scrivere a
protocollo@pec.agea.gov.it.
Scarica la Circolare

Unione europea: in arrivo modifiche riguardo le accise sull'alcol. 
Bruxelles, 3 agosto 2020
Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato nuove norme sulle accise che interessano birra,
vino ed altre bevande alcoliche. Le novità sono state stilate al fine di tutelare i piccoli produttori
artigianali attraverso un nuovo sistema di certificazione europeo e  la garanzia di accesso ad
accise più basse all'interno dell'Unione europea. L'entrata in vigore delle norme è prevista per il
primo gennaio 2022, la riforma prevede inoltre un aumento da 2,8% vol a 3,5% vol della soglia
per la birra a bassa gradazione alcolica che può beneficiare di aliquote ridotte. Tali modifiche
sono state pensate per incentivare i consumatori a preferire bevande alcoliche con una
gradazione inferiore rispetto a quelle più forti.
Per approfondire consulta il sito del Consiglio dell'Unione europea

http://www.agrotecnici.it/news/RRV.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/24/excise-duty-provisional-agreement-on-modernised-taxation-rules-for-alcohol/


Settore vitivinicolo: dichiarazione di giacenza per la campagna 2019-2020
Roma, 3 agosto 2020
Entro il 10 settembre p.v. tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino, mosti di uve
e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24:00 del 31 luglio devono presentare dichiarazione di
giacenza, in via telematica. E' già possibile procedere con la compilazione e l'invio, ad
annunciarlo è Agea tramite Circolare n. 50082, il documento contiene istruzioni applicative per
la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e mosti per la campagna
2019/2020 e fa chiarezza su alcuni punti, ad esempio i vini o mosti viaggianti alla mezzanotte del
31 luglio sono dichiarati dal destinatario mentre vengono esonerati dall’obbligo di presentazione
i consumatori privati, i rivenditori al dettaglio che utilizzano cantine attrezzate per il
magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri e i
rivenditori al dettaglio che esercitano professionalmente un’attività commerciale che ha per
oggetto la vendita diretta di piccoli quantitativi al consumatore. 
Attenzione: i soggetti che hanno il proprio fascicolo costituito presso l’Organismo Pagatore della
Regione Piemonte devono presentare la dichiarazione di giacenza alla Regione Piemonte,
secondo le modalità stabilite da tale ente.
Scarica la Circolare Agea n. 50082 datata 29 luglio 2020

AgroInnovation Award: il premio per tesi di laurea e PhD in ambito agricolo. 
Bologna, 3 agosto 2020
Al via la quarta edizione del premio pensato per i giovani studenti del settore agricolo,
organizzato da Image Line in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili. Anno dopo anno la
digitalizzazione sta acquisendo maggior rilievo nel settore agricolo e tale aspetto si riflette
anche  in ambito accademico. Questa edizione di AgroInnovation Award prevede l’assegnazione
di due premi, ciascuno del valore di 1.500 euro, per le Tesi di Dottorato, categorie "Agricoltura di
precisione" e "Valorizzazione delle produzioni made in Italy" e otto premi del valore di 1.000 euro 
per le Tesi di Laurea Magistrale che affrontano le seguenti tematiche: Sostenibilità degli
agroecosistemi e protezione dell’ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche,
Ingegneria Agraria e meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture, Innovazione
Varietale e genomica, Zootecnia e Economia Agraria.
E' inoltre opportuno ricordare che, oltre al premio in denaro, agli studenti selezionati verrà data
la possibilità di pubblicare la propria tesi su testate e portali online. Il termine ultimo per
presentare domanda di ammissione è fissato al 31 dicembre p.v., la Commissione esaminatrice è
composta da membri dell’Accademia ed esperti del settore.
Scopri gli step per presentare la tua tesi

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7692205.PDF
https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/


Regione Puglia: bandi per aiutare florovivaismo e zootecnia lattiero-casearia.
Bari, 3 agosto 2020
La Regione Puglia ha approvato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto
in favore degli operatori del comparto florovivaistico. L’avviso pubblico ha lo scopo di risarcire
i danni, o almeno una parte di essi, subiti dai floricoltori pugliesi in relazione alla conseguenze
dell’emergenza Covid-19, l’aiuto è pensato per le aziende florovivaistiche che hanno subito un
rilevante danno economico a causa dalle restrizioni al commercio conseguenti ai
provvedimenti (nazionali e regionali) adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica.
Alcune aziende sono arrivate addirittura a dover distruggere il loro prodotto deperibile che
non sono riuscite a commercializzare. È previsto un aiuto forfettario e nel caso in cui il valore
complessivo degli aiuti superi il fondo disponibile, che è pari a 2 milioni di euro, si ripartirà la
dotazione finanziaria in maniera proporzionale tra i beneficiari. L’aiuto complessivo non può
superare 100.000 € per azienda. Il termine ultimo per presentare domanda per ricevere l'aiuto
è fissato alle ore 12:00 del 24 agosto p.v.
La Regione Puglia ha inoltre recentemente pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale
la Determinazione che prevede aiuti in favore degli allevatori operanti nel comparto lattiero-
caseario, a tale scopo la Regione ha messo a disposizione un milione di euro. L’aiuto sarà
concesso in base al numero di capi grossi presenti in azienda alla data del 29 febbraio 2020. Il
termine ultimo per presentare domanda di aiuto scade alle ore 12:00 del 29 agosto 2020.
Visita il sito della Regione Puglia e scopri di più

Nelle colture italiane si affaccia un'ape originaria del sud-est asiatico.
Roma, 3 agosto 2020
Il Crea agricoltura e ambiente ha dichiarato che sarebbe utile mappare la presenza della
Megachile (Callomegachile) sculpturalis  Smith, proveniente dal Sud Est asiatico, per condurre
studi genetici e morfologici sulla sua presenza nel nostro paese. Per ora sappiamo che si tratta
di un'ape solitaria della famiglia dei Megachilidi, avvistata per la prima volta in Italia undici
anni fa a Verbania; successivamente altri esemplari sono stati individuati anche in Veneto e
segnalati in altre zone d'Italia. La specie in questione è facilmente riconoscibile perché
caratterizzata dalla parte inferiore del corpo di color nero. Il Crea, che studia questo insetto del
2013, desidera conoscere come si sposta, la sua velocità di diffusione, le eventuali preferenze
per determinati ambienti e il potenziale invasivo. Attualmente restano in dubbio anche le
modalità con cui si è diffusa in Italia, se la sua presenza in Italia sia dovuta ad una singola
importazione o a più eventi, se sia arrivata dalla zona d'origine oppure da uno altro paese in cui
è stata importata.

https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/elenco-bandi


Professione Agrotecnico
Concorso pubblico per istruttore tecnico. 
Provincia di Sondrio, 3 agosto 2020
La Comunità Montana “Alta Valtellina” cerca  un Istruttore tecnico, per attività e gestione di
pratiche nel servizio agricoltura, foreste e protezione civile, e a tal fine ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami;  si tratta di un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Per
partecipare al concorso è richiesto il possesso del diploma di “agrotecnico” o dell’equipollente
diploma di “perito agrario”. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso dei prescritti titoli di studio, possono  dunque  presentare domanda di ammissione alla
selezione facendola pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana entro le ore 23.59 di
domenica 9 agosto p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare.

Università degli Studi di Firenze: avvisi di selezione per ricercatori.
Firenze, 3 agosto 2020
L’Università degli Studi di Firenze ha pubblicato due avvisi di selezione per  ricercatori a tempo
determinato. Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali sono messi a concorso posti relativi ai seguenti Settori scientifici:
- “AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree”
- “BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata”;
- “AGR/06 - Tecnologia del legno e Utilizzazioni Forestali”;
- “AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale”;
- “AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari”;
- “AGR/16 - Microbiologia Agraria”.
Tra le attività di ricerca in questi settori troviamo la caratterizzazione delle specie arboree e
arbustive in ambito urbano e naturale, lo studio degli effetti del verde urbano e delle piante di
interesse agrario e ornamentale sulla salute dell’uomo, la conservazione della biodiversità, la
pianificazione delle utilizzazioni forestali, ricerche sulla qualità degli alimenti ed i relativi processi
produttivi. Attenzione: per poter partecipare alla selezione è richiesto, oltre alla laurea magistrale,
il possesso del titolo di dottore di ricerca oppure di uno dei requisiti alternativi indicati all’art. 2
degli Avvisi, nella parte riferita ai “Requisiti di ammissione”.
Gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti, potranno presentare domanda esclusivamente
tramite la piattaforma telematica dell’Università di Firenze  entro le ore 13:00 di giovedì 20 agosto
p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB110-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB111-20.pdf


Affidamento incarichi per lavori pubblici.
Arezzo, 3 agosto 2020
Il Comune di Arezzo ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento e la proroga degli Elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di importo
inferiore ad € 100.000,00, anno 2020. Ricordiamo che i professionisti già inseriti negli elenchi del
Comune di Arezzo, in virtù di precedenti Avvisi, non sono tenuti a presentare domanda; potranno
invece presentare domanda i professionisti non ancora iscritti negli elenchi del Comune.
Sottolineiamo che tra le categorie di prestazioni professionali contenute nel relativo Regolamento
comunale ve n sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- Predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- Predisposizione di documentazione relativa alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o
    analoghe opere di mitigazione ambientale;
- Pratiche catastali, rilievi strumentali, stime e piani particellari di esproprio;
- Pratiche di prevenzione incendi;
- Analisi e certificazioni energetiche ed acustiche;
- Attività di supporto al R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento;
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare domanda
dovranno farla pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 7 settembre p.v.
Scopri come presentare domanda

il Verde Tecnologico come elemento di sostenibilità e passivazione;
Hi-Tech City Landscape;
la mitigazione delle infrastrutture;
Verde Tecnologico e Shopping Mall / Visual Identity;
Verde Tecnologico: Ricerca e Sperimentazione;
 il Verde Tecnologico: prestazioni e normative.

ECOtechGREEN: call for paper and project.
Milano, 3 agosto 2020
Prorogato al 25 settembre p.v. il termine ultimo per la partecipare alla Call for Paper and Project,
organizzata da Paysage Topscape e legata al Forum internazionale   ECOtechGREEN Active, che si
terrà a Padova nel mese di dicembre. 
La Call è rivolta ai professionisti del settore verde, anche agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. Al centro dell'iniziativa vi è il verde tecnologico, argomento che
nell'ambito della Call può essere sviluppato sia attraverso contenuti teorico-tecnici sia con progetti
realizzati o in fase di realizzazione. I progetti devono essere collegati al tema generale del Forum o
ad almeno una delle seguenti categorie:

Scarica la scheda

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-20.pdf
https://www.paysage.it/images/network/2020_ECOtechGREEN_ACTIVE_CallForPaper.pdf


Corsi d'interesse professionale

Fondazione Minoprio: Corso per "Ambasciatore del verde".
Vertemate con Minoprio (CO), 3 agosto 2020.
La Fondazione Minoprio ha recentemente presentato un corso rivolto a chi desidera diventare
"Ambasciatore del verde" per la valorizzazione del patrimonio botanico della Regione Lombardia.  Il
corso, che si terrà presso la sede della Fondazione Minoprio, sita nel Comune di Vertemate con
Minoprio, è rivolto a persone di età compresa fra 16 e 29 anni, in possesso di un diploma o di una
qualifica professionale triennale, residenti o domiciliati in Lombardia. Il corso sarà avviato solo al
raggiungimento del numero minimo di dieci partecipanti, sarà inoltre prevista una selezione, in
caso di elevato numero di domande pervenute. 
La prima lezione si terrà lunedì 28 settembre ed il corso si concluderà a febbraio/marzo 2021, la
frequenza prevista è di 3 giorni a settimana, da lunedì a mercoledì, 7 ore al giorno, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Sono previste 350 ore che comprendono lezioni in aula ed attività di
laboratorio e 200 ore di tirocinio curriculare in collaborazione con la FAI ed altre sigle impegnate
nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, l'obiettivo di questo corso è proprio
quello di formare una figura capace di promuovere il patrimonio culturale, artistico e botanico
lombardo. 
C ollegati al sito della Fondazione per approfondire

https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ambasciatore-del-verde/


Eventi e convegni

Agriumbria rinviata alla primavera 2021.
Bastia Umbra (PG), 26-27-28 marzo 2021.
L'emergenza Covid-19 e le sue conseguenze hanno portato gli organizzatori di svariate
manifestazioni a rivedere il calendario 2020, anche lo staff di Agriumbria ha deciso di
posticipare la Mostra Nazionale dedicata a Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione.
Per tutti coloro che desiderano esporre durante la Fiera che si terrà a Bastia Umbra dal 26 al 28
marzo 2021, ricordiamo che nel sito dedicato all'evento è già disponibile una scheda opzionale,
non vincolante. Per ulteriori informazioni espositori e visitatori possono consultare il sito
www.agriumbria.eu. 

"Wine2wineExhibition": un evento per rilanciare il mercato del vino.
Verona, 22-23-24 novembre 2020
In attesa di poter tornare ad incontrare appassionati di vino e addetti ai lavori all'interno della
manifestazione Vinitaly, Veronafiere ha deciso impiegare il proprio know-how per dar vita ad un
evento che possa contribuire al rilancio del comparto vitivinicolo. L'iniziativa prende il nome di
Wine2wineExhibition e si svolgerà a Veronafiere da 22 al 24 novembre; durante il primo giorno
dell'evento sarà consentita la vendita diretta e l'ingresso libero anche per gli amanti del vino
mentre i due giorni successivi saranno riservati agli operatori del vino. Tra le attività
dell'iniziativa degustazioni, masterclass, formazioni, convegni e webinar.
Come abbiamo precedentemente ricordato gli organizzatori di Vinitaly si sono già messi
all'opera per garantite ad espositori e visitatori una 54° edizione ricca di novità ed emozioni per
ritrovare lo spirito di sempre, recentemente messo a dura prova dalla necessità di rinunciare
per il 2020 all'appuntamento annuale con Vinitaly. La 54° edizione di Vinitaly si svolgerà dal 18 al
21 aprile 2021.
Visita il sito per conoscere i dettagli su Wine2wineExhibition e Vinitaly.

https://www.agriumbria.eu/
https://www.vinitaly.com/it/


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.
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