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Informativa n. 67 del 31-12-2021
CUNEO

 Misure urgenti per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 
E' stato pubblicato il decreto-legge approvato il 29/12, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green 
Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
● alberghi e strutture ricettive;
● feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
● sagre e fiere;
● centri congressi;
● servizi di ristorazione all’aperto;
● impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
● piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
● centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o 
regionale.

QUARANTENE
Le seguenti nuove regole di quarantena SI APPLICANO DA OGGI 31/12/2021.
Non applicazione della quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 
giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi), dalla guarigione o dopo la terza dose.

Queste persone dovranno:
● indossare una mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto
● effettuare un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto

Nulla cambia per i soggetti non vaccinati (10 giorni + tampone molecolare o antigenico in uscita o di 14 giorni senza tampone).
Anche per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da più di 120 gg nulla cambia, in quanto rimane la 
quarantena di 7 gg con tampone molecolare o antigenico in uscita.
I tamponi di uscita possono essere effettuati da privati, in questo caso la trasmissione all’Asl del referto con esito negativo, con 
modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 PSR - Mis. 4.1.3 Bando per la riduzione delle emissioni in 
atmosfera di gas serra e di ammoniaca 
Scadenza il 15/02/2022
L’operazione 4.1.3 ha come obiettivo il sostegno agli investimenti delle aziende per la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas 
serra e di ammoniaca. Si tratta di una delle priorità strategiche del Psr non solo per migliorare la qualità dell’aria, ma anche per 
mitigare i cambiamenti climatici. 

Sono finanziabili: la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di stoccaggio; l’acquisto di attrezzature per la 
distribuzione sul terreno dei reflui attraverso tecniche a bassa diffusione di gas in atmosfera (interratori, rasoterra); la realizzazione 
di vasche di stoccaggio aggiuntive; la copertura degli spazi recintati vicini alle stalle; l’acquisto di separatori solido/liquido e di 
macchine per la movimentazione e gestione dei reflui, compresi gli spandiletame; la riduzione del consumo di acqua nelle stalle.

In graduatoria sarà assegnata una priorità a chi realizza coperture sulle vasche oppure più interventi diversi, alle aziende localizzate in 
pianura o collina, agli investimenti collettivi, ai giovani che si insediano, agli aderenti all'Operazione 10.1.5, a chi ha una certificazione 
ambientale e agli allevamenti di maggiori dimensioni. 
L'aliquota di contribuzione è del 40%, elevabile al 50% per i soggetti collettivi e le aziende di montagna e al 60% per i 
giovani agricoltori. Il massimale di spesa è di 60.000 € (100.000€ se investimenti collettivi) quando l'investimento riguarda un solo 
intervento, 90.000€ per la copertura delle vasche con strutture fisse e per gli investimenti che comprendono più interventi (150.000 
se investimenti collettivi).

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici tecnici Cia: 
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Fossano 0172 634015 - Mondovì 0174 43545 - Saluzzo 0175 42443


