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Varese
Casaro d’alpeggio e allevamento della
capra da latte, aperte le iscrizioni

S

ono aperte le iscrizioni per la prima e seconda edizione del Corso
per operatore casaro d’alpeggio e
per il nuovo corso per allevamento della
capra da latte. I tre corsi si svolgeranno a
partire dal 25 ottobre esclusi i sabati e le
domeniche.
Di seguito le date di svolgimento:
- Corso per operatore casaro d’alpeggio I edizione: 22 ottobre - 5 novembre 2021
- Corso per operatore casaro d’alpeggio II edizione: 8 - 18 novembre 2021
- Corso allevamento capra da latte e caseificazione 22 - 26 novembre 2021
I corsi si svolgeranno in totale sicurezza, sia rispetto all’ospitalità, che rispetto
alle lezioni in aula e a quelle in caseificio. I corsi per Operatore casaro di 72
ore, sono dedicati sia a chi non ha espe-

Stato di emergenza:
prorogata la validità
delle patenti

I

l Ministero, con nota del
27 luglio, ha aggiornato le
proroghe di validità delle
abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro
rilascio o conferma di validità,
di sua competenza, alla luce
della decisione del Governo
di prorogare lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021,
prevista dall’articolo 2, comma
1 del decreto legge 23 luglio
2021, n. 105. Per gli effetti che
ci interessano più da vicino, si
evidenzia che il Ministero ha
concordato circa l’automatica
applicazione delle proroghe
che, pertanto, proseguiranno per altri 90 giorni dalla
fine dello Stato di emergenza
(quindi, fino al prossimo 31
marzo 2022).
Di conseguenza, limitatamente alla circolazione in Italia, le
patenti in scadenza nel periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre
2021, resteranno valide fino al
31 marzo 2022. Identica pro-

roga riteniamo che si applichi anche alle autorizzazioni
per i trasporti eccezionali in
scadenza fino al prossimo 31
dicembre, come d’altronde il
Ministero ha già certificato in
passato.
Per quanto riguarda l’ambito
comunitario, invece, le proroghe previste dal Regolamento
2021/267 hanno terminato i
loro effetti lo scorso 30 giugno,
per cui le patenti, e le revisioni
con scadenza dal 01 settembre 2020 al 30 giugno 2021,
hanno potuto beneficiare di
una proroga di 10 mesi dalla
scadenza originaria, mentre
per quelle in scadenza dal 01
luglio 2021 non ci sono novità.
Per cui le revisioni in scadenza
dal 01 luglio, ad oggi, non beneficiano di nessuna proroga,
mentre per le patenti in scadenza dal 01 luglio 2021 al 31
dicembre 2021, la proroga fino
al 31 marzo 2022 vale solo per
la circolazione in Italia.

rienza e vuole iniziare ad apprendere
nuove conoscenze, sia a perfezionare le
competenze di chi già opera nella caseificazione, grazie al numero definito di
partecipanti, che permette una costante
interazione con i docenti, consentendo
un alto livello di adattabilità della proposta formativa. Il nuovo corso per allevamento capra da latte e caseificazione di
40 ore è stato messo a punto a seguito di
numerose richieste. Il corso è rivolto a
tutti i produttori che desiderano avviare
una nuova attività e intende fornire attraverso nozioni teorico-pratiche le basi
gestionali per l’allevamento e della caseificazione per la produzione di formaggi
caprini. Per tutte le informazioni necessarie collegarsi al sitio ERSAF www.ersaf.lombardia.it.

Attenzione alla
denuncia infortuni

R

icordiamo alle aziende associate che l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato
all’INAIL entro 48 dall’accadimento per non
incorrere nelle previste sanzioni amministrative pari
a € 1.241,00. Si ricorda che è considerato infortunio
anche quello occorso “in itinere” ossia durante il
tragitto casa/lavoro e viceversa. I dati necessari per
l’inoltro della denuncia telematica dell’infortunio
sono i seguenti:
- Luogo dell’evento (cantiere, vivaio ecc);
- Località (città, indirizzo, cap);
- Ora dell’evento;
- Data e ora di abbandono del lavoro;
- Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato
medico;
- Orario di lavoro del dipendente;
- Descrizione particolareggiata dell’infortunio;
- Diagnosi e natura/sede lesione (se non indicata sul
certificato).
Onde evitare di incorrere nella sanzione indicata, si
pregano le aziende che si avvalgono del servizio paghe
di Confagricoltura Varese e i lavoratori autonomi
(compreso i coadiuvanti) ad inviare il certificato medico di infortunio non appena ne vengono in possesso.
I nostri ufficio vi contatteranno per gli adempimenti
previsti. Per ogni informazioni sul sito www.inail.it è
disponibile il modello di denuncia infortunio completo (mod. 4 bis Prest.) da inoltrare all’Inail sempre
tramite pec.

Al via la campagna vaccinale in farmacia

È

partita il 3 agosto la sperimentazione dei vaccini in farmacia. Sono
21 in tutta la regione quelle che
hanno aderito alla proposta di Regione
Lombardia. Un progetto avviato per testare il sistema in vista dei richiami per
le terze dosi che potrebbe partire dall’autunno. 6000 i flaconcini che verranno
distribuiti nei 21 esercizi, 50 a settimana
per ogni farmacia. Nel territorio varesino
sono due i farmacisti che hanno aderito
alla richiesta di sperimentazione: a Varese la farmacia alla Brunella e a Gallarate

quella del dott. Paolo Introini in via Magenta 27.
« Ho accettato di aprire la mia farmacia
a questa attività per alleggerire un po’ il
lavoro degli hub – spiega il dottor Aldo
Mandelli Contegni titolare della farmacia
di via Salvo D’Acquisto a Varese – avremo il Janssen e quindi potremo accettare
le prenotazioni solo di over60. Dato che
ogni fiala contiene 5 dosi, prenderemo
le prenotazioni in modo da concentrare
almeno 5 richiedenti». Come al centro
vaccinale, prima dell’iniezione verrà fat-

ta l’anamnesi e poi verrà completata la
scheda con i dati da inviare a Regione.
Nella farmacia è stata allestita una saletta dedicata e riservata dove i pazienti
potranno accomodarsi e svolgere tutte
le pratiche per poi sottoporsi al vaccino
e restare in osservazione. Con il canale
delle farmacie l’obiettivo è quello di raggiungere tutta la popolazione più a rischio: attualmente la copertura vaccinale
della categoria over 60 è di circa il 90%,
un risultato più che soddisfacente ma
che si spera di migliorare ulteriormente.

Bonus tv:
l’incentivo
per l’ambiente

L’

incentivo, introdotto per
favorire il corretto smaltimento e la sostituzione
dei vecchi apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei
programmi compatibili con i
nuovi standard tecnologici ai fini
della tutela ambientale e dell’economia circolare, è disponibile
fino al 31 dicembre 2022, salvo
esaurimento anticipato dei fondi, è riconosciuto una sola volta
per l’acquisto di un apparecchio
tv, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei stilato dal
Mise. Il contributo consiste in
uno sconto del 20% sul prezzo
di vendita del nuovo televisore
(comprensivo dell’Iva), fino a un
massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima
del 22 dicembre 2018 e non più
in grado di recepire i programmi
trasmessi con le nuove tecnologie.
Tre i requisiti per beneficiare
dell’incentivo: essere residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal reddito
posseduto essere titolari del
canone di abbonamento Rai o
esenti in quanto a basso reddito
di età pari o superiore ai 75 anni,
rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22
dicembre 2018. Per richiedere lo
sconto basta presentarsi presso
il rivenditore, contestualmente al
momento dell’acquisto, oppure
preventivamente presso un centro comunale di raccolta Raee,
portando con sé la vecchia Tv e
l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito
del Mise. Nel primo caso il venditore si occuperà direttamente
dello smaltimento dell’apparecchio, mentre nel secondo caso
verrà rilasciata un’attestazione di
avvenuta consegna dell’apparecchio, con la relativa documentazione, da consegnare al venditore. È comunque possibile evitare
la sostituzione del televisore acquistando un apposito decoder.

