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Argomenti trattati e contenuti: 

La rivista quadrimestrale dell’Ordine dei Geologi del Lazio 
contiene articoli tecnico-professionali su argomenti di 
competenza geologica, con approfon dimenti riguardanti 
i cambiamenti normativi e i loro possibili effetti sull’attività 
professionale. 
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