
ALLEGATO 3 DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO 

SCHEDA DESCRITTIVA – ADESIONE ALBO REGIONALE FATTORIE DIDATTICHE  1  

Azienda/Impresa__________________________

Tipologia di Azienda

Sezione A-  Agricola     !        Agrituristica     !

Sezione B- Trasformazione/confezionamento dell’ Agroalimentare     ! 

Sezione C- Museo Civiltà contadina/comparto primario      !

SEZIONE 1
Ordinamento produttivo o

tipologia di
produzione/trasformazione o

contenuti didattico-culturali (per
museo civiltà contadina)

Periodo di
effettuazione delle

visite

Note (indicazioni aggiuntive sulle
tipologie di attività da visionare)

SEZIONE 2
Dati catastali (obbligatori per Aziende Agricole e Agrituristiche) 

Partita Foglio Particelle Superfici in
mq

Località – Comune Titolo di possesso
(fitto/proprietà/comodato,

ecc.)

1 NEL CASO GLI SPAZI PREDISPOSTI NON SIANO SUFFICIENTI POSSONO ESSERE AMPLIATI (SE COMPILATO SU FORMATO
ELETTRONICO) O POSSONO ESSERE ALLEGATE SEZIONI AGGIUNTIVE, NUMERATE CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DI
CUI COSTITUISCONO APPENDICE
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SEZIONE 3
Breve descrizione in merito a: distanza dai centri urbani, tipologie e numero di eventuali animali
allevati, altitudine, giacitura, presenza di corsi d’acqua, laghi, boschi, ecc.

SEZIONE 4
Breve descrizione delle dotazioni aziendali: fabbricati, locali,  dotazioni d’aula, supporti didattici,
eventuali  dotazioni  per  diversamente  abili,  cucine,  macchinari,  presenza  di  aree  museali,  punti
vendita di prodotti aziendali, ecc.

SEZIONE 5
In caso di somministrazione di alimenti, indicare i menu tipo
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SEZIONE 6
Breve descrizione del percorso più agevole per raggiungere la sede dell’Azienda.
Indicazione  di  eventuali  offerte  speciali  attuate  e  di  altre  eventuali  specificità  che  si  intende
evidenziare.

SEZIONE 7
Descrizione dei principali percorsi didattici-formativi con indicazione dei periodi dell’anno, del
costo/visitatore e del costo/gruppo

SEZIONE 8
Descrizione gestione delle visite

Numero massimo di utenti/visita ________ Numero di classi ospitate/giorno __________

Numero di addetti interessati ____________

Durata media di ciascuna visita __________

Varie____________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Eventuale fornitura di un pasto e/ o di una colazione, a completamento della  visita didattica, ecc.
No ! SI !

SEZIONE 9

14



OFFERTA DIDATTICA - Descrizione analitica delle caratteristiche e peculiarità del servizio
didattico  offerto  dall’azienda,  dei  contenuti  e  degli  obiettivi,  delle  modalità  didattiche
proposte (esempio: laboratori interattivi, giochi di ruolo, degustazioni guidate, ecc.) - punto
3.1, 3.2 e 3.3 Carta della Qualità

Data,_________ Firma
                              _____________________________
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