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BOZZA
 DA APPROVA

RE

 Green Pass per enoturismo 
ENTRATA IN VIGORE - DAL 06/08/21
Come da DECRETO-LEGGE N. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 Agosto 2021 vige l’obbligo di certificazione GREEN PASS in formato 
digitale o cartaceo per poter accedere alla consumazione di pasti a tavola al chiuso. 
In base a quanto espresso nel DL, rientrano in queste nuove disposizioni anche le degustazioni in cantina al chiuso.
Per le visite guidate in cantina, sceglie la singola ditta equiparando la visita a quella di un museo oppure a un ambito lavorativo.
La certificazione non è necessaria per i bambini sotto i 12 anni e per consumare al bancone o ai tavoli in esterno.
In tutti i casi nei locali continuano ad applicarsi i protocolli anti Covid (mascherine, distanziamento etc.).

 Stoccaggio privato vini di qualità 
PRESENTAZIONE DOMANDE - DAL 20/09/21 AL 24/09/21
Sono disponibili le istruzioni operative n. 78 del 2.08.2021, aventi ad oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione dell’articolo 1, comma 
135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO
L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi 
ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire 
tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
L’importo dell’aiuto è determinato in:
� 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
� 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.
Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
I produttori interessati all’aiuto devono verificare l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore 
competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO
I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri 
stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.
sian.it), a partire dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

 DLgs 102 - Comunicazione da fare entro il 28/08/2021
Il D.lgs. 102/2020 ha introdotto un nuovo adempimento per le aziende che utilizzano le seguenti tipologie di sostanze/miscele nei 
cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera convogliate o diffuse:
� sostanze/miscele classificate come cancerogene (H350), tossiche per la riproduzione (H360), mutagene (H340) 
� sostanze o miscele contenenti sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (sostanze individuate 

nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, nello specifico policlorodibenzodiossine, 
policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni)

� sostanze o miscele contenenti sostanze classificate come estremamente preoccupanti nei cicli produttivi (sostanze SVHC 
incluse nella cosiddetta “candidate list”)

I Gestori degli stabilimenti e delle installazioni in esercizio alla data del 28/08/2020 dovranno trasmettere alla provincia e all’ARPA 
competenti, entro il 28/08/2021, una relazione nella quale si analizzi la disponibilità di alternative a questi prodotti, se ne considerino 
i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione.
La relazione deve essere presentata esclusivamente dalle aziende che impiegano le sostanze sopra elencate (come sostanze in 
quanto tali o contenute in miscele) nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.
Per la verifica della classificazione dei prodotti utilizzati si consiglia di consultare le rispettive schede di sicurezza.
Il legislatore non ha fornito indicazioni specifiche circa i contenuti della relazione, tuttavia ha inviato chiarimenti riguardo il campo di 
applicazione; si fornisce in allegato il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Sul sito della provincia di Cuneo, al seguente link https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico 
sono state pubblicate alcune indicazioni operative in merito al contenuto della relazione ed alle modalità di trasmissione della 
stessa, a cui si rimanda per i dettagli
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