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Circolare informativa n° 19 - Torino, 5 giugno 2017
MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI DALLA SEDE
DELL’AZIENDA ALLA COOPERATIVA

PROFILO REGIONALE OPERATORE DI FATTORIA
DIDATTICA

Si informa che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, rispondendo ad un quesito posto dalla Regione Liguria, ha chiarito che, come sostenuto anche da Confcooperative Fedagri, il comma 9-bis dell’articolo 183 del D.Lgs,
n. 152/2006 è da considerarsi in vigore ed applicabile.
Ricordiamo che tale norma prevede che non si considera trasporto di rifiuti (e, conseguentemente, non sono dovuti i relativi adempimenti di compilazione formulari) la movimentazione effettuata dagli imprenditori agricoli tra fondi della stessa
azienda — anche qualora si debba percorrere la via pubblica—
se finalizzata a portare il rifiuto nel proprio deposito temporaneo, nonché la movimentazione del rifiuto effettuata dal socio
di una cooperativa agricola dall’azienda agricola al deposito
temporaneo messo a disposizione della cooperativa.
Per maggiori approfondimenti: www. gestcooper.it.

La Direzione “Coesione Sociale – Settore Standard Formativi
e Orientamento Professionale” ha standardizzato, con la
collaborazione della Direzione Agricoltura dell’Assessorato
Agricoltura Caccia e Pesca, il profilo regionale di Operatore
di fattoria didattica che pertanto è stato inserito, a fine marzo 2017, nel Repertorio Regionale dei Profili professionali.
La standardizzazione è stata effettuata a partire da quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1- 11456
del 25 maggio 2009 “Fattorie Didattiche. Modalità di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione
Piemonte, controlli sul mantenimento dei requisiti e modalita' di formazione per gli operatori” il cui paragrafo 2)
“Fattorie Didattiche: la formazione per gli operatori” dell’allegato “A” stabilisce la durata del corso e gli argomenti da
trattare nei diversi moduli formativi.
Il Profilo regionale "Operatore di fattoria didattica" e relativa
scheda corso sono consultabili a questo link:
http://tinyurl.com/y93txs9h

LATTIERO CASEARIO: PUBBLICAZIONE DELLE LINEE
GUIDA PER LE INDICAZIONI IN ETICHETTA
DELL'ORIGINE DEL LATTE
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito di alcune modifiche, ha ripubblicato le linee guida per le
indicazioni in etichetta dell'origine del latte e del latte usato
come ingrediente nei prodotti lattiero caseari.
Maggiori approfondimenti al seguente link:
http://tinyurl.com/y7s6onlz

SIAL 2018: ADESIONE ALLA COLLETTIVA ITALIANA
ICE— Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane— organizza la partecipazione
collettiva italiana alla prossima edizione della Fiera SIAL che si
terrà a Parigi dal 21 al 25 ottobre 2018.
La documentazione relativa all’evento, completa di modulo
per l’adesione online, è disponibile al seguente link:
http://sial2018.ice.it
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo
secondo le modalità descritte nella circolare informativa scaricabile dal suddetto sito.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELLA
RICERCA E INNOVAZIONE PER LE IMPRESE:
INDUSTRIA 4.0. SEMINARIO GRATUITO
Il Polo di Innovazione AGRIFOOD, in collaborazione con
R.P.&T. srl, lo studio FR e la Banca Alpi Marittime, organizza
il seminario gratuito "Le agevolazioni fiscali a sostegno della
ricerca e innovazione per le imprese: Industria 4.0", un incontro di aggiornamento e confronto sulle soluzioni operative per ottenere il massimo beneficio sugli investimenti
aziendali in ottica INDUSTRIA 4.0 e sul potenziamento delle
agevolazioni alla ricerca e sviluppo.
Le tematiche trattate sono di primaria importanza per le
imprese che intendono mantenere ed accrescere il proprio
posizionamento sul mercato, ottenendo un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza nazionale ed internazionale. Nessuna realtà potrà ritenersi esclusa da questo
radicale processo di trasformazione, indipendentemente
dalle dimensioni e dal settore di attività.
Programma a questo link:
http://tinyurl.com/yb23bt7w

