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Sigla del dichiarante  

 
 

Scheda descrizione aziendale (SDA) 
 

Specifiche relative all’attività 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella domanda di iscrizione 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione 

Forma di conduzione della fattoria didattica: 
  di essere coltivatore diretto 

  di essere imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. N.99 del 29 marzo 2004 e s.m. e i. 

  che l’azienda è condotta nella forma di società con qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. N.99 del 29 
marzo 2004 e s.m. e i. 

Caratteristiche produttive  
 che l’azienda adotta sistemi di produzione biologica ai sensi del Reg. CEE 2091/92 e successive modifiche e integrazioni; 

 che l’azienda adotta sistemi di produzione a basso impatto ambientale (produzione integrata); 

 che l’azienda adotta sistemi e tecniche di lavorazione dei prodotti agricoli aziendali e/o locali tradizionali, di cui al D.M. 22/07/2004 - 
G.U. 193 del 18/08/2004; 
elenco dei prodotti di cui al precedente punto: 

 che l’azienda adotta sistemi produttivi inseriti in regimi di controllo e certificazione di prodotto e di sistema volontario o regolamentato 
regime di controllo o di certificazioni adottate dall’azienda: specificare (HACCP, ISO, Altri) 

Competenze professionali dell’operatore di fattoria didattica 
che l’operatore di fattoria didattica è: 
cognome nome 

data di nascita luogo di nascita 

codice fiscale  
ed opera in qualità di  titolare  socio  dipendente  coadiuvante familiare (parente o affine entro il 3 grado) 

Ulteriori specifiche in merito all’attività di fattoria didattica 
che la denominazione della fattoria 
didattica, se diversa dalla ragione 
sociale è: 

_____________________(specificare)________________________________________ 

recapito postale (via - n° civico – CAP - Città - Provincia)  

Fax e-mail sito web 

Telefono cellulare 1 cellulare 2 

Strutture 
 che l’azienda è dotata di aree delimitate e/o spazi attrezzati idonei per svolgere l’attività didattica, le attività ludico-ricreative e per il 

consumo dello spuntino o del pranzo al sacco, anche in condizioni climatiche sfavorevoli (1 mq x ospite) 
 che l’azienda è dotata di servizi igienici a norma di legge ed adeguati alla attività di 

accoglienza prevista Numero massimo di ospiti 
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Offerta didattica 
che la fattoria offre percorsi didattici per le seguenti categorie di utenti: 

 scuola infanzia  scuola primaria  scuola secondaria inferiore  scuola secondaria 
superiore 

 altri gruppi ____________________(specificare)__________________________________________ 

e nelle seguenti aree tematiche aziendali: 
 conoscenza dell’azienda e delle tecniche colturali e di allevamento adottate  

 conoscenza delle tecniche di trasformazione aziendale dei prodotti agricoli e ittici  

 educazione alimentare attraverso la conoscenza delle filiere agroalimentari e l’organizzazione di laboratori di educazione al gusto 

 conoscenza del contesto naturale e dell’ambiente rurale in cui è inserita l’impresa 

 conoscenza delle attività artigianali aziendali connesse alla pratica agricola o della pesca ed al mondo rurale 

 altro                ____________________(specificare)__________________________________________ 

Sicurezza  
 che l’azienda rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs.81/2008 e s.m. e i. 

 che l’azienda è dotata di  polizza assicurativa per responsabilità civile che, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, copra 
anche i rischi alimentari 

 che l’azienda, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, è dotata di  un piano di autocontrollo igienico sanitario 

 che gli animali presenti in azienda sono sottoposti a controlli medico-veterinari periodici 

 
Data e firma 
Luogo e data 

Firma dell’interessato 

 
 


