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Varese
Certificazione verde per i lavoratori del settore
privato: i riflessi per i datori di lavoro agricolo

L

e norme del decreto, ed in particolare le prescrizioni contenute
nell’art. 3 relative al settore privato,
hanno effetto anche nei luoghi di lavoro
e nei confronti dei lavoratori del settore
agricolo. L’art. 3 del decreto-legge estende
l’obbligo della certificazione verde Covid-19 (cd. green pass) a tutti i lavoratori
del settore privato, al fine di accelerare
le vaccinazioni e prevenire la diffusione
dell’infezione da Sars-Cov-2. Viene infatti
introdotto l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde
Covid-19” per chiunque svolga un’attività
lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività

è esercitata , l’obbligo vige dal 15 ottobre
al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza. Si ricorda che la certificazione verde Covid-19
attesta una delle seguenti condizioni: a)
avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2;
b) avvenuta guarigione da Covid-19; c)
effettuazione di test antigenico rapido
o molecolare con esito negativo al virus
Sars-Cov-2.
L’obbligo in questione si applica in tutti i
settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro. L’obbligo
non riguarda solo i lavoratori subordinati
ma anche “tutti i soggetti che svolgono,
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”
nei luoghi di lavoro “anche sulla base di
contratti esterni”. Sono quindi ricompresi
i lavoratori subordinati, parasubordinati,
occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti
da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto
d’opera o di servizi). La verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai,
anche a tempo determinato, impiegati,
quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con
contratto di prestazione occasionale (cd.
voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché
lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari. Sono esclusi soltanto i

soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal
Ministero della salute.
La verifica spetta al datore di lavoro, anche con riferimento a tutti i possibili soggetti che svolgono in azienda un’attività
lavorativa a qualsiasi titolo, o di formazione o di volontariato, anche sulla base
di contratti esterni. Il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso di green pass
anche per soggetti “esterni” che accedono
ai luoghi di lavoro per motivi professionali o formativi o di volontariato. Ha inoltre
l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre
2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione
e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. Il datore di lavoro, in
caso di controlli, sarà tenuto a provare di
aver adottato apposite modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e di
aver individuato i soggetti incaricati. È opportuno quindi che tali atti siano adottati,
entro il 15 ottobre 2021, con modalità che
consentano di provare la loro esistenza
agli organi di controllo.
È necessario ribadire che sulle modalità
di verifica del possesso del green pass a
cura del datore di lavoro, considerata la
delicatezza della materia e le connesse
responsabilità, è auspicabile che vengano
emanate, da parte delle amministrazioni
competenti delle linee guida chiare a cui
i soggetti interessati possano attenersi al

fine di limitare il rischio di contestazioni.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde
Covid-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati
assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per i
giorni di assenza ingiustificata non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso.
Il decreto prevede inoltre che le imprese
con meno di 15 dipendenti possano sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di
carenza di certificazione, per un periodo
fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola
volta, nell’ipotesi in cui assumano altro
dipendente in sostituzione. La sospensione, per il periodo previsto (10+10 giorni)
resta efficace anche nell’ipotesi in cui il
lavoratore dovesse, successivamente al
provvedimento di sospensione, acquisire
la certificazione.
In caso di mancata adozione di apposite
misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei
confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400
a 1.000 euro. L’accesso di lavoratori nei
luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde COVID-19 è
invece punito più severamente con una
sanzione stabilita in euro da 600 a 1.500.
Il costo dei tamponi rimane a carico dei
lavoratori.

Lupi, cosa succede a “un tiro di schioppo” dalla nostra provincia?

M

entre sugli alpeggi si affronta il
problema del lupo, che rischia
di andare fuori controllo, c’è
chi propone di sfruttare lupi e orsi come
attrazioni turistiche.
Di lupo si è parlato molto quest’estate.
La stagione estiva 2021 per gli allevatori
che portano le proprie bestie all’alpe non
è cominciata bene e con il passare delle
settimane le predazioni si sono ripetute
puntualmente: il lupo sta mettendo in
subbuglio tutto il paese, dal Giura vodese alla Prettigovia. L’Unione Svizzera dei
Contadini in un comunicato stampa del
10 agosto ha esortato il governo federale
ad approvare rapidamente e senza burocrazia le domande per l’abbattimento
dei lupi e a creare rapidamente nuovi regolamenti legali per un controllo mirato
del lupo così come dare un sostegno
agli allevatori. Il numero crescente di
lupi sta mettendo sotto pressione l’economia alpestre, poiché, come si è visto
in diversi casi, anche le misure di protezione risultano possibili in pochi alpeggi
e non sempre sono efficaci. Ad inizio luglio, alcuni alpi della Mesolcina vengono scaricati a causa di attacchi da lupo a
greggi di pecore in cui vigevano misure
di protezione. A seguito di questo evento, ripreso da diversi media nazionali,
i Cantoni di montagna hanno quindi
deciso di scrivere una lettera aperta alla

Consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni. Nella lettera veniva espressa la preoccupazione delle
regioni alpine legata per I’espansione
del lupo e si formulava quindi la richiesta esplicita di intervento. Due settimane più tardi, a seguito di ripetuti attacchi
da lupo a greggi di pecore, il canton Vallese dà iI via libera all’abbattimento di
un lupo nella regione di Goms.
Pochi giorni dopo pure il canton Grigioni, a causa di episodi simili al Vallese,
decide di emanare una liberatoria per
l’abbattimento di un esemplare nella
Prettigovia. A fine luglio, sempre in Mesolcina, gli animali di due alpi vengono
riportati a valle. Questa volta però gli attacchi da lupo non si verificano soltanto
su greggi di pecore, ma pure su vacche
nutrici e asini. Nel frattempo il cantone
dei Grigioni ha cominciato a valutare
l’abbattimento di altri lupi appartenenti
ai branchi Valgronda e Stagias, in Surselva, e Beverin nella regione Viamala. Anche in altri cantoni la presenza del lupo
si fa sentire. L’Unione Contadini Bernesi, dopo varie predazioni, esige l’intervento tempestivo sulla questione lupo.
Fa scalpore l’intervista all’ex direttore
di Svizzera Turismo Jùrg Schmid, ora
direttore di Grigioni Yacanze, riportata

ad inizio agosto dalla SonntagsZeitung,
in cui afferma che “lupi e orsi non vanno abbattuti ma sfruttati a fìni turistici”.
Una proposta percepita da molti come
provocatoria, soprattutto alla luce degli
episodi appena citati. Il giorno dopo,
sempre ad inizio agosto, pure il canton
Vaud, di cui non si era sentito parlare
in precederza, chiede I’abbattimento di
due lupi del branco del Marchairuz, nel
Giura vodese. Quest’ultimo branco è
stato responsabile non di attacchi a bestiame minuto, ma a mandrie di vitelli
protette. Nello stesso giorno il lupo, per
cui era stata emanata una liberatoria di
caccia nella regione di Goms, viene abbattutto dai guardiacaccia. Due giorni
dopo, si aggiunge di nuovo il canton
Vallese, questa volta per la regolazione
del branco della Valle d’Hérenes. Intanto i lupi colpiscono ancora bovini nella

valle di Safien, si tratta presumibilmente
di esemplari del branco del Beverin. Il
nove agosto, ancora una volta, una manzetta gravida viene ferita da più 1upi.
A seguito di questi molteplici episodi,
1’USC in data dieci agosto pubblica un
comunicato stampa in cui chiede al
Consiglio federale di approvare in tempi
rapidi tutte le richieste di abbattimento inoltrate dai Cantoni e di sostenere
maggiormente gli agricoltori che hanno
subito danni. La Svizzera come lo Yellowstone. Proprio in questo contesto già
difficile per gli agricoltori di montagna,
I’ex direttore di Svizzera Turismo e ora
presidente di Grigioni Yacanze Jùrg Schmid ripropone l’idea di “ecoturismo” in
uno studio commissionato dall’Ufflcio
federale per I’ambiente (UFAM). “Il lupo
e l’orso” secondo Schmid, “non vanno
abbattuti ma sfruttati a flni turistici”.

