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disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Contributo forfettario per la sistemazione temporanea dei 
salariati agricoli stagionali
Domande dal giorno: Lun, 17/05/2021 - Scadenza: Lun, 02/08/2021
Attraverso un finanziamento regionale, erogato a Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte che aderiranno 
al bando, le aziende agricole piemontesi potranno ottenere un contributo forfettario per la sistemazione abitativa temporanea 
dei lavoratori agricoli migranti stagionali che prestano la loro manodopera durante i periodi di raccolta dell’ortofrutta e durante la 
vendemmia e che non possano essere alloggiati presso l’azienda stessa.
I contributi possono essere utilizzati per l’affitto o l’acquisto di prefabbricati (container) e/o per pagare spese edilizie per l’adeguamento 
di alloggi per la sistemazione dei lavoratori stagionali. 

Per informazioni e approfondimenti contattare CIA CUNEO Tel. 0171 67978

 Dal 15/6 cerimonie consentite con il “green pass”. Il ruolo del 
“Covid Manager”. Nuove regole per gli arrivi stranieri
Green pass
Dal 15 giugno il settore delle cerimonie potrà ripartire, ma con delle regole ben precise: chi parteciperà alle feste dovrà avere il 
“green pass” (gli invitati dovranno esibire il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid, o al limite un tampone 
con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti).

Il Covid Manager
È opportuno chiarire che non esiste al momento una disciplina o una disposizione di legge che normi nello specifico la figura del 
“Covid manager”. Tuttavia ad oggi in molte aziende si è provveduto alla nomina del Covid manager come referente unico in materia 
di sicurezza anti-Covid. Nel caso delle aziende agrituristiche, sarà la figura che, all’interno della struttura, dovrà assicurare lo 
svolgimento degli eventi (cerimonie, feste, etc.) nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Per esempio si occuperà di:
-  raccogliere la documentazione nella fase di pianificazione/preparazione dell’evento e dell’ingresso degli ospiti (elenco 

partecipanti e loro distribuzione ai tavoli, autodichiarazioni) da conservare per i 14 giorni successivi all’evento nel caso si 
dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;

-  verificare il rispetto del protocollo sicurezza da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura.

Questa figura, per la maggior parte degli agriturismi coincide con il titolare. Nel caso ricorrano cerimonie o feste in agriturismo, si 
consiglia di aggiornare il piano sicurezza anti-Covid, indicando il soggetto (per l’appunto quasi sempre il titolare) che assicurerà 
la preparazione e lo svolgimento dell’evento e l’eventuale tracciamento in caso di positività, seguendo alla lettera le linee guida 
Conferenza Regioni (che alleghiamo). 
Ricordiamo, per chi non l’avesse fatto, che per l’emergenza Covid era comunque necessario aggiornare il piano di sicurezza 
aggiungendo tra i rischi biologici il virus Covid 19, per poi rimandare per il piano alle linee guida approvate dalla Conferenza 
Regioni seguendole alla lettera.

Arrivi stranieri 
Per gli arrivi di persone dall’estero si ricorda quanto segue: 
-  per chi proviene dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen (oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele), dal 16 

maggio per entrare nel nostro Paese bisognerà avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore 
precedenti. In mancanza dovrà effettuare una quarantena di 10 giorni e un tampone al termine dell’isolamento. 

- per chi proviene da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Thailandia, Giappone, Canada e Stati 
Uniti è necessario: - test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti; comunicare il proprio ingresso in Italia; effettuare una 
quarantena di 10 giorni, al termine della quale ci si dovrà sottoporre ad un nuovo tampone.  

- Sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021 fatte salve specifiche indicazioni 
indicate nel sito ministero della salute – Covid 19 – informazioni viaggiatori. 

- Ingressi vietati da India, Bangladesh e Sri Lanka: è vietato fino al 30 maggio. 
- Da tutti gli altri paesi extra Ue, infine, è possibile entrare in Italia solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o 

rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, sempre mostrando l’esito di un tampone negativo effettuato 72 ore prima 
della partenza e sottoponendosi alla quarantena per 10 giorni. E sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un 
ulteriore tampone molecolare o antigenico 

Per aggiornamenti puntuali suggeriamo comunque di consultare le pagine del sito ministero della salute – Covid 19 – informazioni 
viaggiatori:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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