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GREEN PASS 

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE AGRICOLE 
Rispetto all’obbligo di esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati che, a seguito del 

Decreto Legge n.127 pubblicato il 21 settembre 2021, entrerà in vigore dal prossimo 15 ottobre 

informiamo tutti i nostri associati che la normativa estende l’obbligo del possesso del Green Pass 

a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività lavorativa (dipendente o autonoma). 

Dal 15 ottobre 2021 tutti i Titolari di Azienda/Datori di Lavoro o loro Delegati avranno 

quindi l’obbligo verificare il possesso e la validità del Green Pass dei rispettivi 

lavoratori/collaboratori. 

Si ricorda che si ha diritto alla certificazione verde nei seguenti casi: 

1)      avvenuta completa vaccinazione 

2)      avvenuta prima dose di vaccino (la validità parte dal 15° giorno successivo alla prima 

somministrazione) 

3)      avvenuta guarigione da Covid 19 

4)      effettuazione test antigenico rapido o molecolare, quest’ ultimo anche su campione salivare, 

con un esito negativo. La validità è di 48 ore per il test rapido e 72 per il molecolare. I test sono a 

carico del lavoratore/coadiuvante.  

Si sottolinea che tale obbligo di verifica riguarda tutti i soggetti che a qualsiasi titolo dovessero 

entrare in azienda a seguito di rapporti di: formazione/volontariato, contratti esterni quali 

terzisti/consulenti/veterinari/professionisti/ eccetera. 

Da una prima interpretazione sembra inoltre che il predetto obbligo di verifica riguardi anche i 

collaboratori familiari coadiuvanti. Ulteriori e più precise informazioni, rispetto agli adempimenti 

obbligatori, verranno date nei prossimi giorni non appena emanata la circolare applicativa da 

parte del competente Ministero della Salute. 

Il datore di lavoro è tenuto a informare adeguatamente i dipendenti dell’obbligatorietà del Green 

Pass, pertanto si allega un facsimile di “Informativa verifica certificazione verde Covid-19” da 

sottoporre e da far firmare per ricevuta.  

 

 

 

 

SETTORE TECNICO 

 
BLOCCO SPANDIMENTI NITRATI 
Secondo quanto previsto dalla Regione del Veneto, per rispondere alla condanna della Corte di 

giustizia europea sul superamento del livello di PM10, anche il settore agricolo è coinvolto 

dall’applicazione di alcune restrizioni volte a prevenire questa forma di inquinamento. 

Nello specifico, sia per le zone Zone Ordinarie che per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, dal 1° ottobre 
al 15 aprile, è previsto il blocco spandimento liquami e assimilati nei giorni di allerta PM10 

arancio/rosso.  

Tuttavia, anche nei giorni di allerta PM10 arancio/rosso, sono comunque sempre consentiti gli 

spandimenti mediante iniezione diretta (interratori) o con interramento contestuale (aratura).  
Il territorio interessato dalle limitazioni PM10 sui liquami e letami nei giorni di allerta, è 

rappresentato da tutta la Regione con esclusione zona “Alpi e Prealpi”.  



Allo scopo di agevolare l’operatività, il bollettino Agrometeo Nitrati è integrato dal 1° di ottobre 

con il bollettino PM10; infatti, comparirà anche, nel caso di situazione meteo sfavorevole per le 

PM10, la dicitura per i comuni interessati “PM10” con il colore blu. 

L’app è scaricabile dal sito ARPAV e, per chi già la possiede, è necessario fare l’aggiornamento.  

 

 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI DI VITI 2021 
Sul BUR 129 della Regione Veneto è stato pubblicato il Decreto per l’Autorizzazione all’impianto 

viticolo 2021. Con il presente provvedimento si rilasciano le autorizzazioni per nuovi impianti di 

viti per uva da vino sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero politiche agricole alimentari, 

forestali e assegnate alle aziende agricole che hanno presentato istanza all'AGEA e si stabiliscono le 

modalità per l'iscrizione delle medesime autorizzazioni nello Schedario vitivinicolo veneto, gestito 

dall'Agenzia veneta per i pagamenti. Tramite il decreto c’è stata un’assegnazione pari al 17,1% del 

richiesto (eccetto ovviamente l’ettaro per coloro che avevano il punteggio prioritario: BIO- siti 

naturali). Gli assegnatari sono pregati di contattare il proprio ufficio di zona per la gestione delle 

domande che hanno ricevuto autorizzazione.  

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

CLASSYFARM SUINI: AGGIORNAMENTO PER ALLEVATORI  
 

Il 7 ottobre 2021 l’Azienda sanitaria Ulss 5 Polesana organizza una giornata di aggiornamento sul 

sistema ClassyFarm benessere suini per gli allevatori di suini. I destinatari del corso sono gli 

allevatori di suini di ogni tipologia (riproduzione, svezzamento, ingrasso). Il relatore sarà un medico 

veterinario dell’Ulss 5 con incarico di alta specialità in ClassyFarm suini. Sul sito trovate tutte le 

informazioni utili.  

 

 

 

  


