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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuini

ABILITAZIONE ALL‘ACQUISTO E ALL‘UTILIZZO
DI PRODOTTI FITOSANITARI

❖  Corso di formazione per il rilascio del certi�cato di abi-
litazione all‘acquisto e all‘utilizzo di prodotti �tosanitari  
(corso 20 ore)

❖  Corso di formazione per il rinnovo del certi�cato di abi-
litazione all‘acquisto e all‘utilizzo di prodotti �tosanitari 
(corso 12 ore)

P
R

O
G

R
A

M
M

A
ZI

O
N

E 
CO

R
SI

Pe
r i

nf
or

m
az

io
ni

 e
 is

cr
iz

io
ni

 a
l c

or
so

 c
on

ta
tt

ar
e 

l‘u
f�

ci
o 

te
cn

ic
o 

al
 n

um
er

o 
04

44
-2

88
58

8

CORSI VARI

❖  Corso per acquisire la quali�ca di Imprenditore Agricolo 
Professionale (150 ore)

❖  Corso base per l‘esercizio dell‘attività Agrituristica e 
Fattoria Didattica (50 ore)

❖  Corso avanzato per l‘attività Agrituristica (50 ore) e 
Fattoria Didattica (30 ore)

❖  Corso rilascio e aggiornamento Manipolazione Alimenti 
per personale addetto alla produzione e alla vendita delle 
sostanze alimentari

❖  Corso di formazione su olivo e degustazione olio
❖  Corso di formazione Piccole Produzioni Locali

FORMAZIONE SICUREZZA - SECONDO  
L‘ACCORDO STATO REGIONI DEL 2012

❖  Corso di formazione (32 ore) e aggiornamento (10 ore) 
RSPP Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione

❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (6 ore) 
Primo Soccorso

❖  Corso di formazione (8 ore) e aggiornamento (5 ore) 
Antincendio

❖  Corso di formazione 
per Preposto (8 ore)

❖  Corso di formazione 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la Si-
curezza (32 ore)

FORMAZIONE SICUREZZA - MACCHINE  
E ATTREZZATURE

❖  Corso di abilitazione alla guida del trattore ai sensi 
dell‘art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori del 
settore agricolo senza esperienza documentata (corso 8 
ore)

❖  Corso di aggiornamento dell‘abilitazione alla guida del 
trattore ai sensi dell‘art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 
per lavoratori del settore agricolo con esperienza bien-
nale documentata (corso 4 ore)

❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (4 ore) 
uso e utilizzo in sicurezza del carrello elevatore sia indu-
striale sia telescopico secondo l‘accordo stato regioni 
del 2012

❖  Corso di formazione piattaforma elevabile sia autoca-
rellata sia a pantografo (10 ore)

❖  Corso di formazione uso e utilizzo in sicurezza della 
motosega (4 ore)

55° Mostra Provinciale delle Ciliegie
L’oro rosso di Chiampo
A Chiampo si è svolta il 19 giugno la tradizionale Mostra Provinciale 
delle Ciliegie giunta alla cinquantacinquesima edizione, che nonostante 
le temperature autunnali ed una pioggia costante ha saputo coinvolgere 
buona parte del settore agricolo dei comuni della Valchiampo.
Malgrado la stagione della ciliegia, sia stata decisamente sotto la media 
a causa delle negative condizioni metereologiche e climatiche che hanno caratterizzato la primavera del 2016, e a causa di 
tardivi attacchi parassitari che hanno ridotto notevolmente la quantità e qualità di ciliegie prodotte, gli imprenditori agricoli locali 
hanno saputo comunque distinguersi per impegno portando i migliori prodotti delle proprie aziende.
Fra i numerosi produttori a concorso, sul palco dell‘auditorium stata premiata l’azienda agricola dei fratelli Rancan Luca e Andrea, 
che dimostrando il loro valore e la loro dedizione si sono aggiudicati il secondo premio per la varietà “Ferrovia”.



WWW.MULTIONE.COM
MultiOne s.r.l.
Via palù 6-8
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MULTIFUNZIONALE,MULTIFUNZIONALE,
COMPATTA E
POTENTE
Una macchina intelligente e più Una macchina intelligente e più 
di 170 accessori per movimentare di 170 accessori per movimentare 
balle di fieno, pulire stalle, prepare balle di fieno, pulire stalle, prepare 
terreni, prendersi cura di vigneti e terreni, prendersi cura di vigneti e 
frutteti.

MultiOne è in grado di fronteggiare MultiOne è in grado di fronteggiare 
al meglio tutti i  lavori di una azienda al meglio tutti i  lavori di una azienda 
agricola pur essendo compatta agricola pur essendo compatta 
abbastanza da poter raggiungere abbastanza da poter raggiungere 
spazi dove le altre macchine non spazi dove le altre macchine non 
arrivano.

Grazie alla versatilità, al braccio Grazie alla versatilità, al braccio 
telescopico e all’agilità MultiOne è telescopico e all’agilità MultiOne è 
la migliore alternativa ai caricatori la migliore alternativa ai caricatori 
tradizionali.
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Contributi
INPS CD e IAP
anno 2016

Premiata l’azienda agricola dei fratelli 
Marcolin Claudio e Giampaolo

A partire dalla contribuzione dovuta per il corrente anno 
(1a rata: scadenza 18 luglio 2016), l’INPS non invierà 
più, come gli altri anni, le lettere contenenti gli estremi 
per la compilazione dei modelli F24, in quanto gli stessi 
saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Auto-
nomi Agricoli.
Per questo motivo, a partire dal prossimo 20 giugno, è 
possibile rivolgersi presso gli uf�ci di Confagricoltura 
Vicenza per la stampa dei modelli F24 e per il rilascio 
della delega per il pagamento.
Ricordiamo che i termini di scadenza per il pagamento 
sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 
e il 16 gennaio 2017.

Sabato 7 maggio presso l’au-
ditorium Perlasca, l’Ammini-
strazione Comunale di Quinto 
Vicentino  con il patrocinio 
della Camera di Commercio di 
Vicenza ha celebrato la Festa 
del Lavoro 2016.
Alla presenza del sindaco dott. 
Renzo Segato e del presidente 
della camera di commercio di 
Vicenza dott. Paolo Mariani, 
per il settore agricoltura, è stato 
scelto di conferire il prestigioso 
riconoscimento imprenditoriale 
ai fratelli Claudio e Giampaolo 
Marcolin della omonima società 
agricola, per la loro importante attività  di allevamento e agricoltura 
svolta nel territorio comunale.
I fratelli Marcolin, figli di una generazione di agricoltori partiti dalla 
località di Valprotto, attivi in prima persona già a partire dagli anni 

sessanta, conducono oggi con 
le rispettive famiglie, l’azienda 
agricola ad indirizzo zootecnico 
da latte e foraggere. Nel  corso 
degli anni i fratelli Marcolin, gra-
zie alla passione, competenza e 
dedizione hanno saputo incre-
mentare il numero di capi in lat-
tazione e la superficie agricola 
in conduzione, fino all’attuale 
configurazione di assoluto ri-
lievo nel territorio comunale. 
L’azienda si è distinta per i rico-
noscimenti avuti grazie ad una 
scrupolosa selezione genetica 
degli animali da latte, nonché 

nella ricerca di produzioni vegetali curate e qualitativamente pregiate. 
Le nostre più vive congratulazioni a questi imprenditori agricoli che 
coadiuvati dai giovani della famiglia ci permettono di credere nel 
futuro dell’agricoltura nel territorio di Quinto Vicentino.

Prestazioni  
di parenti
L’art. 74 del D.Lgs 10.09.2003 n. 276 nell’inquadrare le 
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce 
testualmente “con speci�co riguardo alle attività agricole, 
non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo 
o subordinato le prestazioni svolte da parenti e af�ni sino al 
quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente 
di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione 
morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese 
di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Sull’argomen-
to è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 
37 del 10.06.2013; la circolare, riprendendo l’articolo ci-
tato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o af�ni 
dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati 
full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi 
quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque 
da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa 
di competenza né l’inquadramento come rapporto di lavoro 
subordinato. Viene speci�cato, altresì, che nei casi suddetti 
la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si 
considera presuntivamente di natura occasionale e toccherà 
dunque al presonale ispettivo dimostrare la sussistenza di una 
prestazione lavorativa in senso stretto solo con “puntuale ed 
idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e 
incontrovertibile”.
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