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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.

Agriturismi, stanze vuote 
nei ponti del 25 aprile e 1 maggio

Le stanze sono rimaste vuote a Pasqua e pure per i ponti del 25 aprile 
e del 1° maggio. L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio 
gli oltre 240 agriturismi della provincia vicentina, che si trovano con 
le strutture vuote da oltre due mesi, con la prospettiva di essere bloc-
cati con l’attività anche per l’estate. Niente scampagnate all’aperto, 
niente escursioni in biciletta e gite con i cavalli, stop ai banchetti per 
matrimoni e comunioni, stop anche alle fattorie didattiche.
“Stiamo ospitando qualche dipendente che lavora nelle aziende in 
trasferta o altro personale impegnato in prima linea nella lotta al 
coronavirus, come medici e infermieri, ma sempre dopo aver fatto 
richiesta in prefettura”, riferisce Giulia Lovati Cottini, presidente di 
Agriturist Vicenza, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura 
Vicenza -. Ma è poca cosa, che ci basta a malapena per pagare i 
dipendenti. La realtà è che gli agriturismi si sono completamente 
fermati. Normalmente lavoriamo cinque o sei mesi a pieno ritmo e 
abbiamo molti ospiti già tra maggio e giugno, con gli ospiti stranieri, 
che certamente non torneranno presto nel nostro Paese. Non ci sono 
guadagni, mentre restano i problemi da affrontare, come quello della 
mancanza di liquidità e del notevole carico di tributi. Tra disdette e 
mancati arrivi, abbiamo perdite di fatturato per centinaia di migliaia 
di euro, senza contare quelle derivanti dalle fattorie didattiche e della 
vendita diretta. Purtroppo quest’anno non abbiamo perso solo la 
Pasqua, ma  anche i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. E anche 
per l’estate le previsioni sono funeste: non solo perché tutti i turisti, 
compresi quelli stranieri, hanno disdetto le prenotazioni, ma anche 
perché non sappiamo ancora quando e come riapriremo”.
Nonostante il momento durissimo, gli imprenditori agricoli si stanno 
rimboccando le maniche e cercano di reinventare la loro attività. 
Numerosi sono gli operatori che si sono attrezzati per consegna-
re prodotti dell’azienda agricola. E Confagricoltura Vicenza li ha 
raccolti tutti sul sito confagricolturavicenza.it, dove si possono 
trovare i più svariati prodotti delle aziende e ordinare. Un servizio utile 
anche per le famiglie e le persone anziane che, con una telefonata, 
possono farsi portare la spesa a casa, senza rischiare di ammalarsi.
Le aziende offrono un ampio paniere di prodotti con cui comporre 
un menù completo con prodotti freschi e genuini. Infine, i florovi-
vaisti che portano a casa piantine da orto e fiori, perché mai come 
in questo periodo coltivare un pezzo di terra fa bene alla salute e 
anche all’umore.

Per visionare l’elenco di aziende che effettuano 
le consegna dei prodotti a domicilio visita il sito 

www.confagricolturavicenza.it

Gli Uffici del CAAF Confagricoltura sono 
operativi – sia presso la sede centrale 
che presso gli Uffici periferici di Zona. 
Per tutte le persone, sia Associati che 
non, è possibile compilare i modelli 
ISEE, RED ed il modello 730. CHI PUO’ UTILIZZARE IL MOD. 730: 
lavoratori dipendenti (anche se in mobilità o cassa integrazione) o 
pensionati, produttori agricoli esonerati IVA, con reddito di pensione 
o di lavoro dipendente. Il contribuente ottiene il rimborso dei crediti 
per imposte direttamente nella busta paga o nella rata della pensione.
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Servizio di Raccolta dei rifiuti agricoli 

Anno 2020 
 
Spett.le AZIENDA  
 
Anche quest’anno riparte il servizio di Raccolta Rifiuti agricoli, Porta a Porta e c/o i consorzi agrari 
ed Ecocentri, in entrambi i casi previa prenotazione sul sito www.riciclagricola.it o al n. verde 
800.051477 

Come di consueto prima della prenotazione si dovrà provvedere al pagamento del bollettino 
postale recandosi in posta o facendo un bonifico seguendo le seguenti istruzioni: 

Causale: Nome azienda agricola (copiare quella del bollettino) + codice cliente 
Iban: IT 05 X 07601 11800 000026884361 
 
 
CENTRI ORGANIZZATI DI RACCOLTA 

Resta OBBLIGATORIA LA 
PRENOTAZIONE, le modalità rimangono 
immutate: 
Prenotare direttamente dal sito 
www.riciclagricola.it, seguendo tutte le 
istruzioni o chiamare il n. verde. 
Le prenotazioni vanno fatte entro e non oltre 
2 giorni LAVORATIVI dal centro (es. la data 
scelta è di mercoledì, dovrò prenotare entro il 
venerdì della settimana prima) 
Le modalità di consegna al centro saranno le 
seguenti: 

Si potranno accettare AL MASSIMO 30 kg di 
rifiuti pericolosi e 30 kg di rifiuti non 
pericolosi, non saranno ammesse tolleranze 
e/o eccezioni. 
L’eventuale surplus non sarà preso in carico 
da ELITE Ambiente Srl. 
Per ovviare il problema è sufficiente fare una 
prenotazione PAP oppure consegnare più 
volte ai centri (fino a 4 l’anno).

 

RITIRO PORTA A PORTA - PAP 
 
Si raccomanda di rispettare la scadenza 
per le prenotazioni che quest’anno è 
prevista per il 16.10.2020, alle aziende che 
chiameranno oltre quella data non sarà 
assicurato il servizio entro l’anno. 

Si raccomanda di comunicare in modo 
preciso la quantità espressa in Kg 
suddivisa per tipologia di rifiuto. 

Come tutti gli anni per quanto riguarda l’olio 
minerale va espressamente indicato se si 
tratta di olio DA ASPIRARE o in 
CONTENITORI A PERDERE. Alla mancata 
comunicazione dell’aspirazione conseguirà il 
mancato ritiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Possono aderire al servizio SOLO le aziende agricole regolarmente iscritte ad una delle Associazioni 
di categoria aderenti e facenti parte di un comune convenzionato con la Provincia di Vicenza. 

ATTENZIONE: I TERZISTI potranno avvalersi del servizio SOLAMENTE per la consegna dei rifiuti 
provenienti dalla propria azienda agricola (in caso ve ne sia una) e NON quelli provenienti dalle aziende 

agricole proprie clienti 

Nel sito
www.confagricolturavicenza.it

l’informativa completa
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ATTENZIONE: COME DA NORMATIVA VIGENTE L’ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA SARA’ 
CONSENTITO SOLO ALLE PERSONE CHE INDOSSERANNO MASCHERINA E GUANTI, 
RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA E ATTENDENDO IL PROPRIO TURNO PER LA 
CONSEGNA ALL’INTERNO DEL PROPRIO MEZZO, PENA L’ALLONTANAMENTO. 

 
 

 
 
 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

- Si potranno conferire fino ad un massimo di 30 kg di RIFIUTI PERICOLOSI e fino ad un massimo 
di 30 kg di RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per quantità maggiori è obbligatorio richiedere il servizio 
PORTA A PORTA che viene effettuato comunque anche per quantitativi inferiori. 

- Possono conferire ai centri SOLO le aziende in regola con il pagamento del bollettino e 
regolarmente iscritte ad una delle Associazioni di Categoria. 

- Resta OBBLIGATORIA la prenotazione per poter conferire ad uno dei centri sopra indicati, in caso 
contrario non sarà effettuato lo scarico. 
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LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com
www.bassan.com


