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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 genuiniI.R.

Il lavoro
In agrIcoltura
Un utile manuale
per le aziende
del settore agricolo
Confagricoltura Vicenza 
ha confezionato un ma-
nuale, dal titolo “Lavoro 
e vendemmia. Le regole 
per essere in regola”, nel 
quale vengono descritte 
tutte le tipologie con-
trattuali possibili per le 
aziende vitivinicole, 
ma utilizzabile anche 
da tutte le aziende del 
settore agricolo. Non 
solo il contratto che 
sostituisce i voucher, 
ma anche lo scambio di manodopera, le prestazioni 
di parenti, le assunzioni congiunte, il lavoro a tempo 
determinato e le norme sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Le aziende possono richiederne una copia 
inviando una mail a info@confagricolturavicenza.it
“Il nuovo contratto di prestazione occasionale è costo-
so, burocratico e complicato – spiega Massimo Cichel-
lero, direttore di Confagricoltura Vicenza -. Le nostre 
aziende sono restie a utilizzarlo, in quanto comporta 
un carico burocratico che appesantisce le aziende 
agricole ed è causa di ulteriori costi. Anche le circo-
lari emanate dall’Inps sui chiarimenti del contratto di 
lavoro occasionale sono difficilmente comprensibili. 
Sarà problematico anche l’impiego dei pensionati, in 
quanto il nuovo sistema li obbliga a un tortuoso iter 
burocratico sia per l’assunzione, che per il pagamento. 
Noi temiamo che si faccia un passo indietro rispetto 
agli anni dei voucher, quando si era riusciti a gestire 
in maniera ottimale e flessibile le attività stagionali 
e senza abusi, dato che l’impiego dei buoni in agri-
coltura nel 2016 era stato pari al 6,50% in provincia 
di Vicenza”.
Presso gli uffici di Confagricoltura Vicenza è anche 
disponibile per le aziende interessate la guida appli-
cativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
gli operai agricoli e florovivaisti.

Con la delibera 786/2016/R/EEL, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il 
Sistema Idrico, definisce tempistiche e modalità entro cui tutti i proprietari di 
impianti per la produzione di energia elettrica, dovranno provvedere obbliga-
toriamente alle tarature dei sistemi di interfaccia.
Soggetti a tale adempimento sono tutti gli impianti di potenza nominale superio-
re agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (INCENTIVI 
in Conto Energia + SSP/RID).
I termini entro cui completare tale adeguamento, che dipendono dalla data 
dell’ultima verifica effettuata e dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, 
sono i seguenti:

❖  30 settembre 2017 per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2009;
❖  31 dicembre 2017 per impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 

al 30 giugno 2012;
❖  31 marzo 2018 per Impianti entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 al 31 

luglio 2016.

Se, nel corso della vita dell’impianto, si è già provveduto al rinnovo della veri-
fica in oggetto, la nuova prova dovrà essere effettuata entro 5 anni dall’ultima 
verifica documentata.
La comunicazione dell’avvenuto adeguamento deve essere effettuata al ge-
store di rete secondo le modalità previste da quest’ultimo. Ad oggi i gestori 
di rete NON hanno ancora pubblicato le modalità con cui raccogliere tale 
comunicazione.
La delibera prevede infine, che tale avviso Vi arrivi anche dal Vostro gestore 
di rete, pertanto a breve potrete ricevere a mezzo PEC/ fax/ raccomandata, 
comunicazione di intervenire per la taratura dei sistemi di interfaccia del Vostro 
impianto.

ImpIantI fotovoltaIcI

Tarature dei sistemi di
interfaccia obbligatori

Delibera 786/2016 dell’Autorità
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passione
   per la terra!

NUOVA PROGRAMMAZIONE CORSI
Confagricoltura Vicenza organizza sia per imprenditori agricoli e non

i seguenti corsi di formazione:

abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
di prodotti fitosanitari

❖  Corso di formazione per il rilascio del certificato di abi-
litazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari 
(corso 20 ore)

❖  Corso di formazione per il rinnovo del certificato di abi-
litazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari 
(corso 12 ore)

corsi Vari

❖  Corso per acquisire la qualifica 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 aggiorna-
mento (5 ore) Antincendio

❖  Corso di formazione per Preposto (8 ore)
❖  Corso di formazione Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (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’abi-
litazione alla guida del trattore ai 
sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori 
del settore agricolo con esperienza biennale documentata 
(corso 4 ore)

❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (4 ore) uso 
e utilizzo in sicurezza del carrello elevatore sia industriale 
che telescopico secondo l’accordo 
stato regioni del 2012

❖  Corso di formazione piattaforma 
elevabile sia autocarellata che a 
pantografo (10 ore)

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

Per informazioni e iscrizioni aI corsI
contattare l’ufficio tecnico al numero 0444-288588
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Programmi di sviluppo 
rurale 2014 - 2020

Siamo con voi al 100%

Aiutiamo le aziende agricole 
a crescere. I nostri specialisti al vostro 

fianco per offrire consulenza specifica, 

finanziamenti e servizi dedicati.

SOSTENIAMO L’AGRICOLTURA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative ai diversi prodotti e servizi 
destinati al segmento agricoltura, si rimanda ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet di Banco BPM.

Per saperne di più vieni in filiale,
visita bancobpmspa.com/prodotto/programmi-di-sviluppo-rurale 

chiama l’800.997.997 o contatta uno specialista 
compilando il modulo su bancobpmspa.com/scrivici
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