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PREMESSA 

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana ha istituito, con D.G.R. n. 

1052 del 27 giugno 2008, l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche. 

A tal proposito è stata redatta la cd. “Carta della qualità delle fattorie didattiche” che costituisce il 

documento regionale di indirizzo e di definizione dei requisiti, nonché degli impegni cui le fattorie 

didattiche accreditate devono attenersi ai fini dell’ottenimento e del successivo mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco regionale. 

Affinché si possa procedere all’inserimento di una fattoria che ne abbia fatto esplicita richiesta 

nell’elenco regionale, è necessario ed indispensabile effettuare controlli documentali sui requisiti 

richiesti per l’iscrizione. 

In una fase successiva ed esclusivamente su un campione pari ad almeno il 10% annuo delle 

aziende iscritte, si effettueranno opportuni controlli in loco. 

Ove si riscontrassero carenze circa il rispetto dei requisiti e delle condizioni indicate nella Carta 

della qualità, il Dirigente dell’Ufficio regionale competente provvede alla cancellazione con propria 

Determinazione Dirigenziale.     

Il presente Manuale Operativo viene redatto al fine esclusivo di rendere agevole il controllo sui 

documenti e i controlli in loco da effettuarsi ad opera dei funzionari competenti incaricati.  
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CONTROLLI DOCUMENTALI 

L’intera documentazione cartacea inoltrata dalle Fattorie Didattiche che intendono ottenere 

l’inserimento nell’Elenco Regionale deve essere soggetta a controllo. 

Tale procedura costituisce presupposto indefettibile per l’iscrizione; ad essa accedono 

esclusivamente le Fattorie che risultano idonee all’esito del predetto controllo. 

In primo luogo va verificata la completezza delle dichiarazioni presentate, in conformità ai modelli 

allegati al Bando. 

Ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere compilata in ogni sua parte, deve essere 

datata e deve presentare la sottoscrizione del dichiarante. 

Ogni plico deve contenere: 

1) CARTA DELLA QUALITA’ DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA (all. A) 

2) DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE 

DIDATTICHE (all. B); 

3) SCHEDA DESCRITTIVA AZIENDALE E DELL’OFFERTA DIDATTICA 

DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA (all. C); 

4) ATTESTAZIONE DI CONSEGUITA FORMAZIONE IN MATERIA DI FATTORIE 

DIDATTICHE PROMOSSA O REALIZZATA DALLA REGIONE; 

5) CERTIFICATO CAMERALE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

AGRICOLE; 

6) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DI 

QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE DOMANDA E NEGLI ALLEGATI. 
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MODELLO SCHEDA PER CONTROLLI IN LOCO 

 
Sicurezza e aspetti igienico-sanitari (punto 2.1 Carta della Qualità) 

  
OGGETTO DELLA 

VERIFICA 

MODALITA’ VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA  

SI NO NOTE 

Rispetto delle norme 

vigenti in materia di 

sanità, igiene e 

benessere animale 

(aziende con 

allevamenti) 

 

Dichiarazione veterinario 

della ASL competente 

   

Rispetto delle norme 

vigenti in materia di 

sanità e igiene degli 

alimenti (aziende con 

degustazione di prodotti 

aziendali).  

 “Manuale di 

Autocontrollo”, ovvero il 

documento redatto dal 

Titolare o dal Responsabile 

dell’azienda 

   

Essere in regola con le 

norme vigenti in materia 

di igiene e sicurezza (D. 

Lgs. 626/94 – T.U. D. 

Lgs. 81/2008) 

- Acquisizione o presa 

visione del Piano di 

sicurezza (se dovuto);  

- Documento di valutazione 

dei rischi o, la prevista 

documentazione di cui 

all’art. 29 comma 5 del D. 

Lgs 81/08)  

 

   

Obbligo di stipula di 

assicurazione di 

respons. civile verso 

terzi (copertura di rischi 

connessi con le visite e 

con l’eventuale 

somministrazione di cibi 

e bevande)  

Polizza assicurativa in corso 

di validità 

   

Dotazione di servizi 

igienici a norma e 

opportunamente 

differenziati per maschi 

Attestazione Autorità 

sanitaria competente 
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e femmine e in numero 

adeguato (minimo 2). 

Disporre di un servizio 

igienico fruibile da 

soggetti diversamente 

abili 

Utilizzazione e raccolta 

schede di gradimento 

Verificare la 

somministrazione e la 

raccolta delle  schede di 

gradimento  

   

 
ALTRE ANNOTAZIONI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Logistica; Aree aziendali aperte - aree aziendali coperte (punto 2.2 Carta della Qualità) 

    
     
OGGETTO DELLA VERIFICA MODALITA’ DELLA VERIFICA 

E/O DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA  

SI NO NOTE 

Disponibilità di area 

parcheggio pullman e/o 

mezzi di trasporto 

scolaresche 

 

Presenza di spazio adeguato  

per parcheggio pullman e/o 

mezzi di trasporto 

   

Dotazione di segnaletica con 

logo regionale “Fattorie 

didattiche” 

Presenza del logo “fattorie 

didattiche” 

   

Predisposizione e 

delimitazione spazi aperti per 

colazione e/o merenda e per 

attività ricreativa  

Presenza e adeguata 

delimitazione degli spazi 

adibiti ad attività ricreative e 

destinati alla merenda e/o 

colazione 

   

Dotazione di ambienti coperti 

attrezzati in caso di 

condizioni atmosferiche 

avverse 

Presenza di ambienti coperti 

attrezzati da utilizzare in caso 

di condizioni atmosferiche 

avverse 

   

Dotazione di spazi coperti 

attrezzati per il consumo 

della colazione o merenda  

Verificare la presenza di spazi 

adeguatamente attrezzati per 

l’eventuale consumo della 

colazione o merenda 

   

 

ALTRE ANNOTAZIONI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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