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LAVORI IN AGRICOLTURA SVOLTI PER CONTO TERZI – 
ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI PER COVID-19 

 

IL VICESINDACO  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020 in vigore sino al  
7 settembre 2020;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2020 n. 85 in vigore fino al  
7 settembre 2020;  
 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020; 
 
DATO ATTO che avranno inizio, a breve, i lavori in campagna relativi alla raccolta delle nocciole e 
dei prodotti della viticoltura (inizio previsto entro fine agosto);  
 
CONSIDERATO che nel periodo di raccolta ci sarà un concentramento particolarmente rilevante di 
persone straniere provenienti dagli Stati indicati nell’allegato 20 del DPCM denominato 
“spostamento da e per l’estero”:  
 
VISTA l’importanza che vengano rispettati i protocolli e le linee guida COVID-19 in particolare 
con riferimento a:  

1. obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero – art. 
5 (DPCM); 

2. sorveglianza sanitaria volontaria fiduciaria a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale 
dall’estero – art. 6 (DPCM);  

3. mantenimento della distanza di sicurezza;  
4. utilizzo corretto delle mascherine protettive;  
5. utilizzo del gel igienizzante;  
6. garantire la sicurezza del pernottamento;  
7. garantire la sicurezza dei pasti;  
8. pulire e sanificare i servizi igienici almeno 1 volta al giorno;  
9. misurare la temperatura  corporea almeno 1 volta al giorno;  
10. isolare le persone alle quali venga rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5° , 

contattando il medico curante;  
11. obbligo dell’uso della mascherina all’aperto dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nei luoghi in cui 

c’è rischio di assembramento. 
 
CONSIDERATO che sulla base dell’esperienza degli anni precedenti sono attesi numerosi     
lavoratori superiori al centinaio provenienti da paesi esteri e che non si è a conoscenza di abitazioni 
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esistenti sul territorio che siano in grado di ospitare un numero così elevato degli stessi nel pieno  
rispetto delle norme sanitarie, nonché dei protocolli e delle linee guida nazionali per la prevenzione 
della diffusione del COVID;  
 
RITENUTO di informare, tramite la pubblicazione di questa avviso, le Imprese Agricole che 
usufruiranno dei servizi di manodopera per la raccolta dei prodotti agricoli, affinché vigilino sullo 
stato di salute degli operatori presso la propria proprietà;  
 

 
                                                                     

INFORMA 
 

le Imprese (cooperative, società e/o ditte) di servizi di manodopera per la raccolta dei prodotti  
agricoli di attenersi ai protocolli e alle linee guida COVID-19 emanate con DPCM  7/08/2020 e con 
decreto del Presidente della regione Piemonte n. 85 del 10.08.2020 in particolare con riferimento a:  

 
1. obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero – art. 

5 (DPCM); 
2. sorveglianza sanitaria volontaria fiduciaria a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale 

dall’estero – art. 6 (DPCM);  
3. mantenimento della distanza di sicurezza;  
4. utilizzo corretto delle mascherine protettive;  
5. utilizzo del gel igienizzante;  
6. garantire la sicurezza del pernottamento;  
7. garantire la sicurezza dei pasti;  
8. pulire e sanificare i servizi igienici almeno 1 volta al giorno;  
9. misurare la temperatura  corporea almeno 1 volta al giorno;  
10. isolare le persone alle quali venga rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5° , 

contattando il medico curante;  
11. obbligo dell’uso della mascherina all’aperto dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nei luoghi in cui 

c’è rischio di assembramento. 
 

 
INVITA CALDAMENTE 

 
 le Imprese di servizi che ritengono di non poter rispettare quanto riportato sui protocolli e le linee 
guida emanate dal DPCM del 7/8/2020 e con decreto del Presidente della Regione Piemonte del 
10/08/2020 n. 85, ad astenersi dall’esercizio dell’attività. In caso contrario risponderanno civilmente 
e penalmente per eventuali danni sanitari arrecati. 
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INFORMA 
 
Che questa amministrazione si attiverà per verifiche e controlli utilizzando gli organi a ciò  deputati   
                                                                            

DISPONE 
 
Che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio e in vari punti del paese, trasmesso alle 
aziende di servizi conosciute del territorio. 
  
 
Barbaresco, 17/08/2020 
                                                                                                                    
 

   IL VICESINDACO 
          f.to  Alberto BIANCO  
 
 
 

 
 
 
 


