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Emergenza Coronavirus
Confagricoltura a fianco delle imprese
Confagricoltura vuole essere ancora più vicina ai suoi soci, consa-
pevole delle difficoltà che le imprese stanno affrontando in questo 
momento, anche per assicurare - con il proprio lavoro - beni di 
prima necessità ai cittadini. 
Per questo è possibile segnalare a Confagricoltura i problemi che la 
tua azienda sta riscontrando, compila il form online sul nostro sito 
www.confagricolturatn.it o scrivi a ufficio.stampa@confagricoltu-
ratn.it per ricevere massimo supporto in questa emergenza.
#noisiamoconfagricoltura 



CORONAVIRUS IL DECRETO “CURA ITALIA”
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali 
1) il Governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di 
tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli 
ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria 
o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o 
sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.
2) sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordina-
ria che può essere richiesta con la causale «emergenza covid-19»: il 
periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato per i 
limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste (a 
nostro avviso tali previsioni valgono anche per la cisoa che è una 
forma di integrazione salariale ordinaria). 
3) per i datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (fis) 
- tra cui rientrano anche le associazioni di categoria e le imprese 
del settore terziario - l’assegno ordinario viene esteso a coloro che 
occupano in media da 5 a 15 dipendenti. 
4) per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integra-
zione salariale ordinaria o dal fondo di integrazione salariale (ad es. 
datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a tempo deter-
minato), le regioni e province autonome hanno la possibilità di conce-
dere dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la 
sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane. 
5) per quanto riguarda il settore agricolo: 
· per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 
giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa; 
· per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo 
indeterminato che non possono accedere alla cisoa, in forza alla 
data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integra-
zione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e 
province autonome.
6) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (coltivatori 
diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo 
determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 
2019 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 
2020. Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e agli iscritti 
alla gestione separata inps. Tali indennità non sono tra loro cumulabili.

Sospensioni adempimenti e versamenti 
1) per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, 
è stata disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 
2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali 
ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
2) per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con 
ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di 
imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazio-
ne, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla 
fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’iva e 
ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi inail.
3) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi 
di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le 
imprese turistico-ricettive (tra cui rientra anche l’attività di alloggio 

svolta dalle aziende agrituristi-
che) viene estesa ad altre 
categorie di soggetti elencati dal 
decreto legge che svolgono 
attività bloccate o fortemente 
penalizzate dall’emergenza 
sanitaria. 
4) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti 
dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 
febbraio 2020 al 31 maggio 2020. 5) sono inoltre sospesi i termini 
dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 
2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscos-
sione e da avvisi di addebito relativi ai contributi inps.

Proroghe 
1) il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione 
agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno 2020. 
2) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di 
disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128 giorni. 
3) è sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso 
dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, 
assistenziali ed assicurative erogate dall’inps e dall’inail. 
4) è inoltre sospesa l’attività dei comitati centrali e periferici inps.

Congedi 
1) il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale inden-
nizzato dall’inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi 
di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle 
scuole. in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sit-
ting (600 euro per i privati; 1000 per i lavoratori pubblici). 
2) vengono altresì ampliati da 3 a 12 giorni al mese (limitatamente a 
marzo e aprile 2020) i congedi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 
per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

Norme in materia di lavoro 
1) ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell’8 
marzo 2020 alla possibilità di accedere allo smart working, i lavora-
tori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili 
hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione.
2) è riconosciuto un premio ai lavoratori pubblici e privati con reddi-
to non superiore a 40.000 euro che prestino servizio nel mese di 
marzo 2020. il premio non concorre alla formazione della base 
imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro. 
3) le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a 
titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al VI grado (in prece-
denza fino al III). 
4) il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è 
equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è 
computabile nel periodo di comporto. 
5) dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i 
datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per 
giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare 
le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate 
dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

IN PRIMO
PIANO



CIG DI 9 SETTIMANE dal 23 
febbraio fino al 31 agosto 2020
Le aziende ammesse alla cassa 
integrazione ordinaria possono 
chiedere fino a 9 settimane di Cig nel 
periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020. 
Il periodo di cassa per Covid-19 non è 
conteggiato ai fini del limite massimo 
di concessione della Cig.

BONUS DI 100 EURO A CHI A 
MARZO LAVORA IN SEDE
I lavoratori dipendenti con un reddito 
fino a 40 mila euro riceveranno un 
premio esentasse di 100 euro, se 
hanno lavorato nel mese di marzo 
nella loro sede di lavoro. L’entità del 
bonus sarà rapportato al numero di 
giorni lavorativi svolti in sede e verrà 
corrisposto nella retribuzione di aprile.

AUTONOMI E COCO, 600 EURO 
SUBITO
I lavoratori autonomi (commercianti, 
artigiani, coltivatori) professionisti, 
collaboratori (cococo), stagionali del 
turismo (disoccupati) e dell’agricoltu-
ra (con almeno 50 giorni di lavoro nel 
2019), possono chiedere un’indennità 
una tantum di 600 euro esentasse per 
il mese di marzo. Nuovo bonus col 
decreto di aprile.

CASSA IN DEROGA ANCHE PER 
UN SOLO DIPENDENTE
Per i lavoratori dipendenti del settore 
privato non coperti dalla cassa 
integrazione ordinaria ci sarà quella in 
deroga, anche per le aziende con un 
solo dipendente. Si applicherà anche 
ai settori agricoli, della pesca e del 
terzo settore. Sono esclusi i lavoratori 
domestici (colf, badanti, baby-sitter) 

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 
ENTRO 30 GIORNI
Viene creato un “Fondo per il reddito 
di ultima istanza” dotato di 300 milio-
ni. Con un decreto del ministero del 
Lavoro da emanare entro 30 giorni 
verranno previste “misure di soste-
gno” per i lavoratori a basso reddito, 
inclusi i professionisti iscritti alle 
casse professionali che a causa del 
coronavirus hanno perso il lavoro o 
hanno dovuto ridurre l’attività.

CONGEDI PAGATI AL 50% CON 
FIGLI A CARICO FINO A 12 ANNI
I dipendenti privati possono usufruire 
di un congedo retributivo al 50% per 
15 giorni se hanno figli fino a 12 anni 
d’età. Può essere utilizzato da uno o 
entrambi i genitori nel limite comples-
sivo di 15 giorni e a condizione che 
tutti e due lavorino e che nessuno 
goda di ammortizzatori. Il tetto dei 12 
anni non si applica ai figli disabili. Se 
si hanno figli tra 12 e 16 anni si può 
chiedere il congedo di 15 giorni, ma 
non retribuito. 

QUARANTENA RETRIBUITA COME 
MALATTIA
I giorni trascorsi in quarantena dai 
lavoratori dipendenti del settore priva-
to sono equiparati alla malattia ai fini 
della retribuzione e non sono compu-
tabili ai fini del periodo di comporto. 
La quarantena deve essere certificata 
dal medico curante. 

LICENZIAMENTI BLOCCATI PER I 
PROSSIMI DUE MESI
Dall’entrata in vigore del decreto legge 
sono sospese le procedure di licen-
ziamento per 60 giorni, comprese 
quelle avviate dopo il 23 febbraio 
scorso.

Coronavirus. Zanotelli e Failoni:
consumare prodotti trentini fa bene alla salute e alle nostre aziende

"L'emergenza Covid-19 - affermano - richiede un surplus 
di responsabilità e spirito di solidarietà tra tutte le compo-
nenti della nostra comunità.
Così come nell'azione di contrasto della diffusione del 
virus e nel mantenimento della coesione sociale i com-
portamenti dei singoli cittadini assumono un rilievo 
fondamentale, anche nel sostegno al sistema produttivo 
ciascuno di noi può giocare un ruolo determinante.
Per questo, al di là dei vantaggi del "chilometro zero" che 
le circostanze rendono ancora più significativi, la campa-
gna che la Giunta provinciale ha avviato con convinzione 
fin dal suo insediamento per la promozione dell’utilizzo 
dei prodotti trentini o comunque prodotti da aziende 
trentine, assume, in questo frangente, un valore ancora 
più forte. Questo vale, in modo particolare, per i prodotti 

"Acquistare prodotti trentini quando si fa la spesa oggi diventa ancora di più un gesto di responsabilità". A dirlo sono 
gli assessori all'agricoltura, Giulia Zanotelli e al commercio, artigianato e turismo Roberto Failoni che, in questa 
emergenza Coronavirus, rilanciano con un nuovo significato la campagna da tempo sostenuta dalla Provincia a 
sostegno del consumo di prodotti trentini.

agroalimentari che il nostro sistema produttivo esprime 
nell’ambito delle varie filiere, dall’ortofrutta, al vitivinicolo, 
al lattiero caseario, ma anche per altri prodotti di nicchia, 
ma di grande valore qualitativo, quali ad esempio quelli 
del miele, della carne, del settore florovivaistico ed ittico, e 
quelli di trasformazione delle materie prime trentine.
Il gesto semplice della scelta di acquisto, assume, ora più 
che mai, un valore straordinario e anche attraverso 
questo gesto ciascuno di noi può aiutare le nostre azien-
de ad affrontare nel modo migliore questa fase di crisi, 
può aiutarle ad assicurarci servizi essenziali, e può aiutare 
la nostra Comunità ad uscire da questa emergenza 
ancora più forte e più coesa.
Accanto all’hashtag #iorestoacasa e a quello #andràtutt-
obene, ricordiamoci anche quello #ioconsumotrentino."

IN PRIMO
PIANO



SPESE SANITARIE:
DETRAZIONI A RISCHIO PER CHI PAGA IN CONTANTI

Attenzione ai nuovi vincoli sulle spese sanitarie entrati in vigore il primo di gennaio 2020! Per chi paga in contanti può 
perdere detrazioni fino al 19%, vi raccomandiamo quindi di pagare sempre con il bancomat ed evitare quindi il paga-
mento in contanti.

PROROGATA LA SCADENZA A GIUGNO DEL MUD 2020
Le imprese che hanno prodotto e/o gestito rifiuti nel 2019 devono presentare la dichiarazione ambientale utilizzando 
il modello unico MUD, la scadenza è fissata per giugno.

NEWS
E SCADENZE

Prorogato il termine

PROCESSO PRODUTTIVO
BIOLOGICO, DOMANDE DI
CONTRIBUTO
ENTRO IL 15 MAGGIO
È stato quindi prorogato dalla Giunta al 15 
maggio prossimo, con un provvedimento 
proposto dall’assessore all’agricoltura 
Giulia Zanotelli, il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di contri-
buto per le spese sostenute per il control-
lo e per la certificazione del processo 
produttivo biologico per l’anno 2020. Il 
termine previsto in precedenza era il 31 
marzo. 

È prevista anche per l’anno 2020 la possibilità di accedere al contributo in conto interessi da parte delle aziende 
agricole per acquisto di macchinari nuovi attraverso finanziamenti bancari e/o operazioni di leasing. La misura sostie-
ne gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali ed è rivolta alle micro, piccole e medie imprese su tutto il 
territorio nazionale.

MANOVRA FINANZIARIA: NUOVA SABATINI



NEWS LEGGE
DI BILANCIO

Bonus facciate
Agevolazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di 
manutenzione ordinaria (gli interventi sulle strutture opache della facciata, i 
lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; la pulitura della facciata, la tinteggia-
tura esterna dell’edificio, il recupero o il restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti ubicati in determinate zone)

Bonus bebè e nido, conferme e aumenti
La manovra finanziaria, infatti, da un lato ha esteso il cosiddetto “bonus bebè” 
(che in realtà si chiama assegno di natalità) a tutte le famiglie che avranno un 
bambino nel corso del 2020, dall'altro ha incrementato il “bonus asilo nido” per 
le famiglie con Isee fino a 40 mila euro.

Bonus verde
Confermato anche per il 2020.

IL CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0”

Un’importante novità introdotta 
quest’anno con la Legge di Bilancio 
2020 riguarda il credito d’imposta 
“Industria 4.0” per gli investimenti in 
beni materiali ricompresi nella tabella 
A della Legge Finanziaria 2018.
All’imprenditore è riconosciuta la 
possibilità di beneficiare di un credito 
d’imposta che prevede un contributo 
pari al:
• 40% dell’investimento con un tetto 
massimo di spesa pari a 2,5 milioni di 
euro per l’acquisto di macchine 
agricole con tecnologia “Industria 
4.0”;
• 6% dell’investimento con un tetto 
massimo di spesa pari a 2 milioni di 
euro per l’acquisto di tutte le altre 
macchine agricole;
Il credito d’imposta può essere utiliz-
zato per compensare qualsiasi impo-
sta utilizzando il modello F24 a decor-

rere dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello in cui il mezzo è stato 
acquistato e messo in funzione.
Possono beneficiare del contributo 
del 6% tutte le macchine agricole 
acquistate entro il 31 dicembre 2020 
indipendentemente dal loro livello 
tecnologico.
Diversamente posso beneficiare del 
contributo del 40% solamente le mac-
chine agricole dotate di tecnologia/al-
lestimento 4.0. Vale a dire essere 
dotate di sistema di guida automatica 
Intellisteer / semi – automatica EZ 
Pilot Pro o sistema di pesatura 
integrato, sistema di gestione da 
remoto PLM Connect con file 
transfert e abbonamento 5 anni, 
Monitor Intelliview IV / XCN 1050.
Nelle fatture di acquisto deve essere 
riportato il riferimento “Bene agevola-
bile ai sensi dell’art 1 co. 188 della L. 

160/2019” per i beni che danno diritto 
al credito d’imposta al 6% mentre 
“Bene agevolabile ai sensi dell’art 1 
co. 189 della L. 160/2019” per i beni 
che danno diritto al credito d’imposta 
al 40%.
È inoltre necessario farsi rilasciare da 
un tecnico o dal rivenditore una certi-
ficazione tecnica attestante che il 
macchinario acquistato rientra nell’el-
enco dei beni funzionali alla trasfor-
mazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello “Industria 
4.0” di cui all’Allegato A della legge n. 
232 del 2016.
Ultimo adempimento prevede l’invio 
al Ministero dello Sviluppo Economi-
co (MISE) di una comunicazione da 
parte dell’acquirente compilando un 
modulo specifico le cui modalità e 
termini devono ancora essere 
pubblicati e definiti.



BANDO INAIL PER L’AGRICOLTURA

ACQUISTO TERRENI E AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI per la piccola proprietà contadina
Questa agevolazione consente ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione 
previdenziale e assistenziale (comprese le società agrico-
le) di comprare terreni agricoli pagando solo l’imposta 
catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita. 
Le imposte di registro e ipotecaria si applicano in misura 
fissa (euro 200 ciascuna). L’atto stesso di compravendita 
e le relative copie sono esenti dall’imposta di bollo.
Tale agevolazione decade se prima che siano trascorsi 
cinque anni dalla stipula degli atti vengono alienate volon-
tariamente o viene cessata la coltivazione o conduzione 
diretta. 
TERRENO AGRICOLO: qualificato tale in base agli 
strumenti urbanistici vigenti. 
L’agevolazione non vale per terreni edificabili o non 
agricoli (anche se l’acquirente intende destinarli all’uso 
agricolo).
L’agevolazione vale anche per i fabbricati rurali strumen-
tali ai terreni agricoli acquistati.
La legge di stabilità 2016 ha esteso le agevolazioni ppc 
anche a favore di coniuge o parenti in linea retta (ascen-
denti o discendenti) purchè già proprietari di terreni 
agricoli (pre-posseduto) e conviventi di soggetti aventi i 
requisiti.
Es: la moglie dell’agricoltore che ha un lavoro estraneo 
all’agricoltura fino a ieri avrebbe dovuto scegliere tra 
pagare l’imposta di registro in misura ordinaria o intestare 
i terreni al marito. Oggi può acquistare direttamente i 
terreni agricoli con l’agevolazione o concederli in affitto o 
comodato al marito.
Per il requisito del pre-posseduto la legge non prevede 
limiti di superficie.

Sulla regola dei 5 anni si può affermare che è comunque 
sempre possibile che i terreni acquistati siano coltivati dal 
famigliare agricoltore (art 11 terzo comma dlgs 
228/2001) 
Non comporta la decadenza delle agevolazioni ppc 
neppure l’affitto del fondo a favore di una ssa (società 
semplice agricola) costituita tra l’acquirente, il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado a patto che il concedente 
continui a coltivare direttamente il fondo comprato con 
l’agevolazione. 

AGEVOLAZIONI LEGGE MONTANA 
Riguarda gli acquisti di fondi rustici  (terreni agricoli e/o 
fabbricati rurali accessori del fondo) posti in zone monta-
ne.
Gli acquisti devono essere effettuati da coltivatori diretti 
allo scopo di accorpamento o arrotondamento di 
proprietà diretto coltivatrice.
L’agevolazione spetta non solo per la compravendita, 
permuta, eccetera e per gli atti onerosi in genere, ma si 
ritiene anche per gli atti a titolo gratuito (es: donazioni e 
successione).
Tassazione: imposta fissa di registro (Euro 200,00) esente 
dall’imposta catastale e imposta ipotecaria fissa (euro 
200,00).
Questa agevolazione è più conveniente della ppc in 
quanto consente di risparmiare l’imposta catastale sul 
prezzo e non prevede obblighi sulla coltivazione del terre-
no ne vincoli di indivisibilità. 
In questo caso il pre-posseduto richiesto risulta di una 
certa consistenza (3500 metri di frutteto) in quanto la 
legge ha come ratio l’arrotondamento della proprietà e 
non la sua formazione. 

NEWS
AGRICOLTURA

L’Inail, l’Istituto Nazionale Assicurazioni 
Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato un 
bando per finanziamenti a fondo perdu-
to alle imprese. Va ricordato che gli 
obiettivi del bando riguardano salute e 
sicurezza sul lavoro che si concretizza-
no nel miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di salute dei lavoratori, nella 
riduzione delle emissioni inquinanti di 
macchinari e attrezzi, nella riduzione 
dell’inquinamento acustico e nella 
sostenibilità delle micro e piccole 
imprese.

Possono partecipare al bando e 
accedere al finanziamento le impre-
se operanti sull’intero territorio 
nazionale che appartengono a tutti i 
settori economici incluso quello 
dell’agricoltura. Qui di seguito ripor-
tiamo le fasi/procedure per poter 
beneficiare di tali agevolazioni.
• Fase 1: va dall’ 16 aprile al 29 
maggio 2020. In questo periodo di 
tempo ogni azienda che vuole 
partecipare al Bando ha la possibi-
lità di accedere al Sito dell’INAIL, 

compilare la domanda e ricevere il 
proprio Codice di Ammissione.
• Fase 2: CLICK DAY. È la fase che 
prevede l’invio effettivo della 
domanda.
• Fase 3: Invio della documentazio-
ne necessaria per l’accettazione 
della domanda.
Le domande ammissibili sono 
selezionate in base all’ordine 
cronologico di presentazione e 
saranno finanziate fino all’esauri-
mento del fondo.



VERIFICHE MESSA A TERRA
NEWS

SICUREZZA
Via Mendola, 6 - 38010 Ronzone (TN)
Via Zambra, 11 - 38121 Trento (TN)
Cel. 340 6874148

Per aziende che assumono lavoratori subordinati (anche 
stagionali per poche giornate):

Documenti da tenere in azienda:
• Progetto impianto elettrico
• Dichiarazione di conformità (o 
dichiarazione di rispondenza)
• Denuncia impianto di terra a 
INAIL e ASL
• Verbali di verifica periodica da 
parte di organismo abilitato
• Verbali addestramento lavoratori
• Interventi di manutenzione 
impianto elettrico secondo CEI 
64-8
Caratteristiche dell’impianto:
• Gli organi di collegamento (prolunghe, adattatori) devono 
essere in buono stato (integri e privi di parti in tensione 
accessibili) e dotati di MARCATURA CE
• Indicare i dispersori di terra con segnaletica blu

Scadenze e sanzioni relative alla verifica dell’impianto di 
terra:

Gli impianti di terra devono essere sottoposti a verifiche 
periodiche che normalmente vengono effettuate ogni 5 
anni, ad eccezione di quelli installati negli ambienti a mag-
gior rischio in caso di incendio per i quali è richiesta una 
verifica biennale. In un’azienda agricola, essendo un 
ambiente ordinario (nella maggior parte delle realtà presenti 
sul nostro territorio) la periodicità della verifica dell’impianto 
è dunque quinquennale. Le sanzioni amministrative inter-
vengono anche nel caso in cui ci sia un’ispezione e non si 
posseggono i verbali delle verifiche effettuate. Nello specifi-
co in entrambi i casi è prevista una sanzione pecuniaria tra 
500€ e 1800€. Sono stati previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o 
un’ammenda tra 2500€ e 6400€ in caso di mancata valuta-
zione del rischio fulminazione, mancata verifica degli 
impianti di messa a terra nelle zone a rischio esplosione.

PER INFO E CANDIDATURE

www.agenzialavoro.tn.it

COME CANDIDARSI
Potrai candidarti a uno o più ambiti professionali

Vuoi lavorare 
NEL SETTORE AGRICOLO 

IN TRENTINO?

É
corrispondente all’area di lavoro di interesse sul sito 

di Agenzia del Lavoro. La tua candidatura farà 
parte di una lista sempre aperta.

I VANTAGGI DELLA CANDIDATURA
L’iscrizione alla lista consentirà di:

partecipare a giornate di reclutamento

A CHI ANDRÀ LA TUA CANDIDATURA
La tua candidatura verrà segnalata 
alle associazionidi categoria degli agricoltori 
e alle diverse aziende che faranno richiesta 
di personale presso il Centro per l’impiego.

Raccolta della frutta 
e vendemmia

Coltivazione 
frutteto e vigneto

 Allevamento e 
cura del bestiame

Raccolta 
piccoli frutti




