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IL CAF CIA srl
PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE CONTINUA

Tutti gli operatori del Caf Cia sono obbligati a seguire 
percorsi di formazione su piattaforma on line, conformi 
sia come contenuti che come specifiche al decreto 
del 6 dicembre 2018. La qualità dell’aggiornamento è 
garantita da un piano annuale nazionale di formazione. 
La preparazione del personale è integrata e completata 
da specifici interventi formativi locali in aula, tramite il 
supporto di professionisti esterni ed esperti della sede 
nazionale, sulla normativa e sul software.

ASSICURAZIONE COMPLETA SUGLI ERRORI

Il Caf Cia offre una copertura assicurativa completa in 
caso di errore su tutti i servizi prestati. La relativa pratica 
viene istruita, seguita e liquidata dalla sede stessa in 
cui l’errore si è verificato, senza ulteriori incomodi per 
l’utente.

RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Caf Cia tratta i dati personali di cui viene in possesso 
nel pieno rispetto e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e successivo 
Regolamento UE 2016/679). In questo ambito, 
ogni sede territoriale ha predisposto e certificato un 
insieme di misure di sicurezza richieste dalla legge 
per la protezione degli archivi cartacei e dei sistemi 
informatici adibiti al trattamento di dati personali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ogni sede dispone di un sistema di elaborazione dati 
all’avanguardia e continuamente aggiornato per far 
fronte alle novità della normativa. Per ogni servizio 
viene utilizzato un software appositamente studiato, 
collegato al sistema principale, in modo da recuperare 
in tempo reale i dati dell’utente già registrato. 
Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ci 
consentono, da un lato, di velocizzare i servizi ed 
elevarne la qualità in termini di efficacia e sicurezza e, 
dall’altro, di andare incontro ai bisogni di ogni singolo 
utente personalizzando sempre di più il servizio.

SERVIZI CIA SRL
Piazza Galimberti, 1/C - 12100 Cuneo

TEL. 0171 67978

speciale 730speciale 730

CUNEO  Tel. 0171 67978 
ALBA  Tel. 0173 35026
FOSSANO  Tel 0172 634015 
MONDOVÌ  Tel. 0174 43545
SALUZZO  Tel 0175 42443

NUOVO ORARIO
Negli uffici Caf CIA di

ALBA e CUNEO
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si riceve su 
appuntamento 
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ORE 19,00
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Informativa n. 17 del 13-04-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Aggiornamento Covid-19 TUTTI

La situazione epidemiologica continua il suo miglioramento e gran parte di Italia, compreso il Piemonte, torna arancione.
Purtroppo la provincia di Cuneo rimarrà rossa, poichè i dati epidemiologici trasmessi oggi (13 aprile) certificano l’incidenza di 277 
casi ogni 100.000 abitanti, nettamente superiore alla soglia di allerta dei 250. 
In linea con il nuovo decreto, la Regione Piemonte proroga la permanenza della provincia di Cuneo in zona rossa fino a 
domenica 18 aprile.
Venerdì 16 aprile si procederà ad una nuova verifica per valutare, in caso di miglioramento dei dati, la possibilitàdei di anticipare 
l’ingresso in zona arancione per il weekend.

Di seguito i colori aggiornati:
Zona rossa: Sardegna, Puglia, Campania, Valle d’Aosta.
Zona arancione: Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte (provincia di Cuneo ancora rossa), Toscana, 
Calabria, Veneto, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Basilicata, Liguria, Sicilia, provincia autonoma di Trento e Bolzano e Molise.
Zona gialla: nessuna (ancora sospesa)
Zona bianca: nessuna

Per la provincia di Cuneo prorogate le restrizioni della zona rossa.
Di seguito ribadiamo le regole principali per la zona arancione. 

SPOSTAMENTI
È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22. Non ci si può spostare da un comune all’altro, né da diverse 
regioni, salvo esigenze di lavoro, studio, salute o necessità. In tali casi, serve sempre l’autodichiarazione.
Per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ci si può spostare per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi 
confini. Sono esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

BAR E RISTORANTI
Rimangono chiusi, sono consentite la vendita da asporto e le consegne a domicilio con le solite regole

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
I negozi possono riaprire in settimana
I centri e le gallerie commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi e di conseguenza anche i negozi al loro interno, ad 
eccezione di quelli che vendono generi di prima necessità (es. farmacie, generi alimentari, ecc)

SERVIZI ALLA PERSONA
Riaprono parrucchieri ed estetisti

SCUOLE
Oltre agli asili e, elementari, anche le medie tornano in didattica in presenza per tutte le classi.
Per le scuole secondarie di secondo livello (es. licei, istituti tecnici) didattica in presenza al 50% fino ad un massimo del 75%.

A margine ricordiamo il nuovo protocollo, che non è ancora stato recepito in un provvedimento di legge ma ormai è ufficiale e 
richiamiamo l’attenzione sulle novità principali:
� MASCHERINE CHIRURGICHE O FFP2 OBBLIGATORIE SEMPRE AL CHIUSO E ALL’APERTO A MENO CHE NON SI SIA IN UN 

UFFICIO SINGOLO O IN UNA POSTAZIONE ISOLATA DAGLI ALTRI

� PER UN CONTAGIATO OBBLIGO DI TAMPONE PER RIENTRARE AL LAVORO DOPO I 21 GIORNI DI ISOLAMENTO

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/


pagina 3 

Informativa n. 18 del 14-04-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Circolare del MiTE su Dl 116/2020 - Classificazione dei rifiuti 
attività produttive - primo chiarimento NORMATIVA

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato la circolare, 
che alleghiamo, che interviene a chiarimento delle problematiche in merito alla classificazione dei rifiuti delle attività produttive 
a seguito del venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, al conseguente rapporto con il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e 
all’applicazione della TARI.

Come è noto la problematica in questione ha provocato, nel comparto agricolo ed in particolare per attività connesse come 
l’agriturismo e la vendita diretta, a seguito della classificazione dei rifiuti da attività agricole e connesse come speciali, una situazione 
di incertezza nel rapporto con il gestore pubblico e di vera emergenza nel caso di gestori pubblici che, su tali basi, hanno comunicato 
alle imprese agricole servite la cessazione del servizio.

Cia-Agricoltori Italiani, insieme alle altre Organizzazioni agricole, si è adoperata per rappresentare ai Ministeri competenti (MiTE e 
MEF), nei due incontri che abbiamo svolto, le problematicità emergenti dall’applicazione della nuova disciplina; allo stesso tempo 
abbiamo agito sul fronte legislativo attraverso la proposizione di appositi emendamenti da inserire in sede di conversione al Dl 22 
marzo 2021, n. 41, sia singolarmente che come Agrinsieme, per ovviare alla situazione di incertezza e di emergenza di cui sopra.

La circolare del MiTE che recepisce sostanzialmente le nostre principali richieste: in particolare al paragrafo 3, relativo alle attività 
agricole, viene esplicitato che, ferma rimanendo la previsione dei rifiuti dalle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cc come 
rifiuti speciali, si fa salva la possibilità a titolo volontario di concordare con il servizio pubblico “modalità di adesione al servizio 
stesso per le tipologie di rifiuti indicate nell’allegato L- quater della parte quarta del TUA”. Inoltre si sottolinea che “nelle more 
dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque 
assicurato il mantenimento del servizio”.

 Danni da gelata - segnalare i danni TECNICO

A seguito delle gelate dei giorni scorsi, si invitano gli agricoltori a fare la segnalazione dei danni subiti sulle proprie colture presso i 
comuni di appartenenza. 
Si prega di utilizzare l’apposito modulo allegato “Modello AZIENDE AGRICOLE” - Ricognizione dei danni subiti.
I tecnici Cia sono a disposizione per informazioni e per aiutarvi nella compilazione. 
Si raccomanda di contattare l’ufficio Cia di zona rapidamente per procedere con la raccolta della documentazione. 
Ricordiamo di seguito i recapiti telefonici:

CUNEO  Tel. 0171 67978 

ALBA  Tel. 0173 35026

FOSSANO  Tel 0172 634015 

MONDOVÌ  Tel. 0174 43545

SALUZZO  Tel 0175 42443

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 19 del 21-04-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 PSR 2014-2020 - Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa 
per gli agricoltori in attività delle zone montane BANDI

La Regione Piemonte, con l’attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare 
l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione 
agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l’abbandono del territorio montano. Le indennità a favore degli agricoltori 
operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone classificate montane della 
Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
I requisiti per la partecipazione sono meglio specificati nel bando a cui si rimanda.
Le domande di contributo devono essere presentate tramite il SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese) utilizzando l’apposita 
procedura. Per i dettagli si rimanda al testo del Bando.

Scadenza: Lunedì 17/05/2021.

Per informazioni e/o chiarimenti puoi rivolgerti agli uffici Cia di zona:
Cia Cuneo 0171 v67978 - Cia Alba 0173 35026

 Vinitaly Special Edition 2021 / Verona 17-19 ottobre FIERE/EVENTI

Cia – Agricoltori Italiani intende confermare la partecipazione al Vinitaly Special Edition 2021, che si terrà a Verona Fiere dal 17 al 19 
ottobre, con l’allestimento di uno spazio espositivo collettivo per dare la possibilità alle imprese di partecipare, all’evento riservato 
a operatori nazionali ed esteri, esclusivamente con il proprio prodotto in degustazione senza dover garantire la presenza in Fiera 
viste anche le difficoltà e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19. 
Lo spazio espositivo collettivo che Cia – Agricoltori Italiani intende realizzare sarà allestito con banchi di assaggio presidiati da 
esperti sommelier, che racconteranno e promuoveranno il vino in degustazione agli operatori del settore. Inoltre l’area espositiva 
prevedrà: 
- area magazzino per lo stoccaggio dei prodotti 
- area lavaggio per i bicchieri 
- frigorifero per la refrigerazione dei vini 
Le imprese vitivinicole che sottoscriveranno l’adesione dovranno versare una quota di partecipazione pari a € 200,00 + IVA e 
potranno spedire in degustazione massimo 3 (tre) referenze del proprio prodotto. Le spese di spedizione del prodotto non sono 
comprese nella quota di partecipazione, essendo a carico dell’impresa vitivinicola. Con il versamento della quota di partecipazione 
saranno garantiti anche i seguenti materiali e servizi: - bicchieri in vetro da vino - sputavino - personale Cia – Agricoltori Italiani per 
assistenza presso lo spazio espositivo 
Oltre alla possibilità di partecipare esclusivamente con il proprio prodotto presso lo spazio espositivo collettivo Cia-Agricoltori 
Italiani, le imprese vitivinicole possono optare per l’allestimento di una propria area espositiva, garantendo la presenza in Fiera, 
acquistando uno dei seguenti pacchetti di partecipazione previsti dall’Ente Fiera, come da presentazione allegata alla presente: 
- Pacchetto START € 3.600,00 + IVA 
- Pacchetto SILVER € 4.100,00 + IVA 
- Pacchetto GOLD € 5.000,00 + IVA 
L’area espositiva individuale, per una superficie complessiva pari a mq 16, può essere condivisa prevedendo la partecipazione di un 
numero massimo di aziende pari a 2 (due). L’azienda sosterrà i costi di partecipazione per la propria quota parte ovvero pari al 50% 
del costo totale del pacchetto di partecipazione opzionato.

Come manifestare l’interesse a partecipare:
Le aziende dovranno compilare online la manifestazione di interesse cliccando qui entro e non oltre il prossimo lunedì 10 
maggio selezionando una delle modalità di partecipazione: 
- Opzione A: area espositiva collettiva Cia-Agricoltori Italiani 
- Opzione B: area espositiva individuale, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto 
- Opzione C: area espositiva individuale condivisa con un’altra azienda, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto 

Trascorso il suddetto termine, le aziende che avranno compilato la manifestazione di interesse riceveranno tramite posta elettronica: 
- opzione A: scheda di adesione da sottoscrivere per confermare la partecipazione al Vinitaly Special Edition 2021 presso l’area 
espositiva collettiva Cia-Agricoltori Italiani, solo ed esclusivamente se sarà raggiunta l’adesione minima di partecipazione pari a 15 
aziende associate. In caso contrario sarà comunque inviata un’informativa sul mancato raggiungimento dell’obiettivo 
- opzione B e C: modulistica da sottoscrivere per l’acquisto del “Pacchetto di partecipazione” richiesto. L’iscrizione all’evento dovrà 
essere recapitata all’Ente Fiera a partire dal prossimo martedì 4 maggio Seguiranno ulteriori approfondimenti.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdXtWDJG3DvRxnaNn4muvTDnKGzmB9uQMNc1reN4wyY7DCfg/viewform
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Informativa n. 20 del 26-04-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Aggiornamento Covid-19. Da lunedì 26 aprile Piemonte in giallo 
tranne Cuneo TUTTI

Il Piemonte tornerà in zona gialla da lunedì 26 aprile. La nuova classificazione varrà per tutte le province tranne Cuneo.
La Granda diventerà gialla da giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto 
dalle indicazioni nazionali.

Zona Gialla
Commercio extra ristorazione
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nei 
festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti 
all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di 
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi 
alimentari, tabacchi ed edicole.
Ingresso regolamentato e scaglionato in proporzione alla 
relativa superficie aperta al pubblico, distanza interpersonale 
di almeno 1 metro, pulizia e igiene ambientale almeno 2 
volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, adeguata 
aereazione naturale e ricambio d’aria. È obbligatorio esporre un 
cartello che indichi il numero massimo di persone che possono 
essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Uso 
obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e del gel 
per disinfettare le mani e dei guanti monouso. Ove possibile, 
individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno della regione gialla e 
tra regioni gialle. Lo spostamento in zone rosse arancioni sarà 
consentito solo se vaccinati (con doppia dose), guariti dal Covid 
o con certificato di tampone negativo (rapido o molecolare) fatto 
nelle ultime 48 ore, a meno che lo spostamento non sia dovuto 
a ragioni di necessità, lavoro o urgenze. Il pass vaccinale serve 
solo per chi si muove verso queste zone.

Seconde case
Il ritorno alla seconda casa è consentito anche se in zona 
arancione o rossa a patto che ci si sposti con il solo nucleo 
familiare convivente e che la casa non sia abitata da altri. Se 
non si è vaccinati o guariti da Covid, non sarà necessario avere 
un tampone negativo per tutta la famiglia per poter fare rientro 
nella seconda casa, a meno di ordinanze locali. La Valle d’Aosta 
deciderà oggi se se prorogare l’ordinanza che vieta l’ingresso 
nella Regione anche ai proprietari di seconde case.

Ristoranti e bar
Riaprono a pranzo e cena (fino alle 22), ma solo all’aperto, in 
base alle nuove regole della zona gialla. È consentito solo il 
servizio al tavolo (oltre all’asporto fino alle 22 e al delivery senza 
limitazioni), per non più di 4 persone al tavolo, con deroghe per 
le famiglie numerose. Non è consentito il servizio al bancone: 
chi non vuole sedersi potrà portare via e consumare lontano 
dal locale.

Attività culturali, Eventi, Cerimonie, Riunioni
Le funzioni religiose con la presenza di persone si possono 
svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal 
Governo con le rispettive confessioni.
Sono consentite tumulazioni e sepolture rispettando la distanza 
interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed 
evitando ogni forma di assembramento.
È fortemente consigliato svolgere riunioni e assemblee 
in modalità a distanza. Laddove non sia possibile, per lo 
svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni 
in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di 
protezione individuale.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito 
soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, 
siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di 
contenimento.

Uffici pubblici
Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica 
amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del 
pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo 
restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle 
attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare 
la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere 
reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici 
devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di 
appuntamenti. Le amministrazioni curano che venga effettuata 
un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che 
sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e 
l’utenza.

Attività produttive, professionali e servizi
È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale 
per i professionisti in studio. L’obbligo sussiste nei luoghi al 
chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli 
studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si 
svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Diversamente, occorre sempre utilizzare gli strumenti di 
protezione individuale.

Mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate 
sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi 
diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in 
cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non 
convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono 
indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente 
dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina 
(esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia 
all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è 
consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine 
anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone 
non conviventi.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre 
con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di 
indossarli nelle situazioni previste. 

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 21 del 03-05-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 PSR Agroambientali- Presentazione domande entro 17/05 BANDI

Si elenca di seguito una sintesi delle Misure agroambientali attivate con appositi bandi. La dotazione finanziaria è condizionata a 
un parere favorevole della variazione del PSR. L’approvazione della graduatoria finale varierà in base alla tipologia di azienda e alle 
domande di impegno. Possibile proroga al 15 giugno.

Misura 10: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 
(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)
Bando n° 1/2021 Nuovi impegni condizionati relativi alle 
Operazioni: 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9

MISURA 10.1.2 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ 
NELLE RISAIE
Si rimanda al testo DD 347 del 23/4/2021.

MISURA 10.1.3: TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA
Misura 10.1.3 Azioni 2 e 3
AZIONE 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina in sodo
I beneficiari devono:
●  Effettuare la semina diretta su sodo, o per le sole colture 

seminate a file distanti almeno 40 cm., la lavorazione in 
bande;

●  Mantenere sul terreno i residui colturali;
●  Non utilizzare fanghi di depurazione;
●  Rispettare un periodo massimo di 40 gg. tra la fine del ciclo 

di una coltura e la semina della successiva
●  Comunicare all’Ente istruttore con almeno 5 gg. di anticipo 

l’avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni 
interessati.

●  Annotare in apposito registro tutte le operazioni colturali 
svolte relative ai terreni

●  Importo premio € 280/Ha.
●  Durata 3 anni
Il beneficiario deve avere la disponibilità delle macchine 
necessarie per il rispetto dell’impegno, sulla base del 
possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori 
esterni (contoterzisti).
AZIONE 10.1.3.3. Apporto di matrici organiche in sostituzione della 
concimazione minerale.
I beneficiari devono:
●  Sostituire parte dei concimi azotati con materiali organici di 

origine extra-aziendale in forma palabile: letame, separato 
solido, digestato solido, compost (no palabile avicunicoli)

●  Sono escluse le aziende titolari di allevamenti zootecnici 
e/o di impianti di Biogas, così come sono esclusi i terreni in 
asservimento;

●  Compilare piano di concimazione
●  Comunicare all’Ente istruttore con almeno 5 gg. Di anticipo 

l’avvio delle operazioni
●  Annotare in apposito registro tutte le fertilizzazioni.
●  Importo premio:  

COMPOST  
Colture erbacce € 260/Ha - Colture arboree € 180/Ha 
LETAME  
Colture erbacce € 300/Ha - Colture arboree € 180/Ha

●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.4: SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI
Misura 10.1.4. Azioni 1 e 3:
AZIONE 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
I beneficiari devono:

●  Coltivare per 5 anni foraggere permanenti su terreni che nei 
5 anni precedenti erano stati investiti a seminativi;

●  Seminare il prato nuovo entro il 10 giugno 2021;
●  Conservare fino a scadenza dell’impegno la 

documentazione di acquisto della semente utilizzata;
●  Non effettuare arature e non effettuare trattamenti 

fitosanitari;
●  Importo premio € 450/Ha
●  Durata 5 anni
AZIONE 10.1.4.3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi dei seminativi
I beneficiari devono:
●  Realizzare ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi 

superfici permanentemente inerbite in modo da intercettare 
il ruscellamento superficiale

●  Le fasce devono aver una larghezza di 5- 10 metri di 
larghezza

●  La semina deve essere fatta entro il 10 giugno 2021 e deve 
essere conservata la documentazione attestante l’acquisto 
di semente.

●  Importo premio € 1250/Ha
●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.5: TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA.
La Misura 10.1.5 si articola in 2 azioni distinte:
AZIONE 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interramento 
immediato.
I beneficiari devono:
●  Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di 

produzione aziendale sui terreni oggetto dell’impegno 
utilizzando un’attrezzatura in grado di interrare direttamente 
il materiale distribuito nello strato del terreno, provvedendo 
alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato 
depositato;

●  Utilizzare matrici organiche non palabili di origine aziendale 
su superfici non inerbite liquame, digestato liquido.

●  Comunicare all’ Ente istruttore con almeno 5 giorni di 
anticipo l’avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici 
organiche in campo e i terreni interessati

●  Annotare in apposito registro le fertilizzazioni effettuate
●  Importo premio € 300/Ha
AZIONE 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o 
rasoterra in bande.
I beneficiari devono:
●  Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabile sui 

terreni oggetto dell’impegno utilizzando una macchina per 
l’interramento del materiale sottocotico o attrezzata per la 
distribuzione rasoterra.

●  Ammesso liquame o digestato liquido su superfici inerbite.
●  Comunicare all’ Ente istruttore con almeno 5 giorni di 

anticipo l’avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici 
organiche in campo e i terreni interessati

●  Annotare in apposito registro le fertilizzazioni effettuate
●  Importo premio € 70/ Ha

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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 Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro TUTTI

In data 6 aprile 2021 è stato siglato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Attraverso questo protocollo e le successive indicazioni per la vaccinazione i ministeri competenti e le parti sociali, intendono 
costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.
La vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19, su base esclusivamente volontaria, è destinata a tutti i lavoratori a prescindere dalla 
tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’impresa, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.
I datori di lavoro interessati, indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, devono manifestare la disponibilità 
ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni 
di categoria di riferimento.
I costi per la realizzazione dei piani aziendali:
• inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro,
• mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi), degli strumenti formativi e per la 
registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali competenti per territorio.
La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto 
delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata 
formazione.
Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono 
presupposti imprescindibili:
• la disponibilità di vaccini;
• la disponibilità dell’azienda;
• la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario;
• la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
• l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
• la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità per i datori di lavoro di stipulare, anche 
tramite le Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie 
private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In questo caso gli oneri sono a proprio carico, ad esclusione della fornitura 
dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
Si ritiene che questa possibilità sia quella maggiormente realizzabile, in quanto permetterebbe in tempi brevi di procedere alla 
vaccinazione dei propri dipendenti senza dover adeguare i propri locali ai requisiti richiesti per eseguire la somministrazione dei 
vaccini.
I datori di lavoro che, in base alle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro (art. 18 co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008), non sono 
tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi 
delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.
In questi casi il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, dovrà comunicare alla struttura 
sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato 
l’intenzione di ricevere il vaccino.

Per informazioni e chiarimenti contattre CIA Settore Paghe CUNEO Tel. 0171 67978

 Vinitaly Special Edition 2021 / Verona 17-19 ottobre - 
prenotazioni online entro il 10/5/2021 FIERE/EVENTI

Ricordiamo di seguito le possibili opzioni. 
Spazio espositivo collettivo che Cia – Agricoltori Italiani con banchi di assaggio presidiati da esperti sommelier, che racconteranno 
e promuoveranno il vino in degustazione agli operatori del settore. Inoltre l’area espositiva prevede: area magazzino per lo stoccaggio 
dei prodotti, area lavaggio per i bicchieri, frigorifero per la refrigerazione dei vini
La quota di partecipazione è pari a € 200,00 + IVA e potranno spedire in degustazione massimo 3 referenze del proprio prodotto. 
Le spese di spedizione del prodotto sono a carico dell’impresa vitivinicola. Con il versamento della quota di partecipazione 
saranno garantiti anche i seguenti materiali e servizi: - bicchieri in vetro da vino, sputavino, personale Cia – Agricoltori Italiani per 
assistenza presso lo spazio espositivo.
Le imprese vitivinicole possono optare anche per l’allestimento di una propria area espositiva. L’area espositiva individuale, per una 
superficie complessiva pari a mq 16, può essere condivisa prevedendo la partecipazione di un numero massimo di aziende pari a 
2 (due). L’azienda sosterrà i costi di partecipazione per la propria quota parte ovvero pari al 50% del costo totale del pacchetto di 
partecipazione opzionato. Per il dettaglio dei costi si rimanda all’informativa n. 19.

Come manifestare l’interesse a partecipare:
Le aziende dovranno compilare online la manifestazione di interesse cliccando qui entro e non oltre il prossimo lunedì 10 
maggio selezionando una delle modalità di partecipazione: Opzione A: area espositiva collettiva Cia-Agricoltori Italiani; Opzione B: 
area espositiva individuale, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto; Opzione C: area espositiva individuale condivisa 
con un’altra azienda, specificando il Pacchetto di partecipazione richiesto. Seguiranno ulteriori approfondimenti.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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