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Badge tra i filari: in vigna a timbrare il cartellino

Timbrare il cartellino tra i filari di vigna? Si, per ovviare al problema del 

lavoro nero e per una maggiore trasparenza.

Il sistema, messo a punto per la prima volta in Italia da Marco Caprai, 

titolare dell’azienda paterna Arnaldo Caprai, è stato oggetto di attenzione da 

parte dell’Ispettorato del lavoro che, ad oggi, sta collaborando attivamente 

seguendo le varie fasi dell’operazione.

Un’idea la cui sperimentazione ha preso campo proprio con questa vendemmia 2014 e che rientra 

nell’ambito di un progetto più ampio di informatizzazione del lavoro agricolo; in azienda ogni lavoratore 

ha un badge, chi lavora in ufficio timbra normalmente, chi si trova in campagna timbra su una sorta di 

palmare dato in dotazione al capogruppo.

Al momento della timbratura degli operatori, il responsabile digita un codice che specifica il tipo di 

attività che il singolo operatore si accinge a svolgere. In questo modo viene suddiviso il tempo di 

presenza rilevato in base alle tipologie di attività e al luogo di lavoro.

Lo strumento, a detta dell’azienda, sarà qualcosa di utile in primo luogo per il dipendente che, attraverso 

un account personale, potrà visionare ore di lavoro, ferie e permessi maturati, arrivando a breve a poter 

direttamente scaricare la busta paga elaborata in modo totalmente automatizzato.

Al contempo, il sistema dei badge tra i filari aiuterà l’azienda stessa nelle statistiche di gestione 

agronomica della cantina registrando quanti e quali interventi sono stati fatti nel tempo su un 

determinato lotto di uva, la cui storia sarà ben tracciata e definita fino in cantina.

Così si è espresso il titolare dell’azienda Marco Caprai: “Abbiamo dato il via al 

progetto “3k.0, che prende il nome da un gioco di parole sul tema 

tracciabilità, valore fondamentale sia nella gestione del lavoro di una impresa 

al passo coi tempi, sia nel controllo delle attività in vigna in un percorso che 

evita sprechi ed è prova di sostenibilità. L’introduzione del badge permette 

peraltro ai nostri dipendenti di accedere alla busta paga e ai dati previdenziali, 

subito e nella maniera più trasparente”.

Modifica

Storica dell'arte di formazione, è inciampata nell'arte enologica mentre si divideva fra le mille 
attività che le riempiono la vita. Quasi sommelier, è stata titolare di un'agenzia di comunicazione, 
guida turistica, giornalista. Oggi è anche mamma di una bambina simpaticissima (tale madre, 
tale figlia). Quando si dice multitasking. 
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Intervista a Domenico Avolio: lo 
#Champagne? Non più solo bevanda per 
sovrani. @Champagne_IT
http://t.co/x7LlMyviQh

RT @STRVALPOLICELLA: @IGrandiVini un 
grazie speciale a Irene, Pamela e Fabrizio! È 
stato un piacere avervi qui, a presto!! 

@STRVALPOLICELLA Grazie a voi per la 
preziosa collaborazione, a prestissimo! 
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