Carta Dei Requisiti Di Qualità

I PRINCIPI

1. “Scuola in Fattoria” è una rete di imprese agricole aderenti alla Confederazione Italiana
Agricoltori, che intendono mettere al servizio degli studenti, a fini educativi, il sapere e la
maestria degli agricoltori.
2. Le imprese agricole aderenti alla rete salvaguardano la loro funzione primaria di produzione ed
accolgono i giovani, nel corso regolare dei loro studi, per diversificare l’attività. Esse
permettono ai ragazzi di scoprire direttamente un campo coltivato e di conoscere la vita degli
animali e delle piante, i mestieri della terra e la produzione di alimenti per i consumatori.
3. In queste realtà aziendali è possibile domandarsi e cercare le risposte sul rapporto tra l’uomo , il
suo lavoro e l’ambiente; rapporto che si è evoluto in una storia di migliaia di anni e che è
sempre attuale.
4. I più piccoli possono percepire, scoprire, sperimentare giocando l’origine degli alimenti; le
metodologie tradizionali e moderne di coltivazione ed allevamento; i cicli, le relazioni ed i
tempi della vita; le più semplici ed importanti leggi dell’ecologia; come si forma, si modella e si
tutela un paesaggio.
I più grandi possono conoscere e verificare anche le tecnologie più innovative adottate dagli
agricoltori che si sono dimostrati in grado di recuperare la capacità di relazionarsi con la natura
senza rompere i suoi equilibri.
Tutti potranno percepire l’agire dell’uomo in armonia con i sistemi biologici ed ecologici più
ampi: il campo coltivato, l’azienda, il territorio, l’ecosistema.
5. Sarà assolutamente rispettata ogni prescrizione e precauzione per garantire la sicurezza e
l’igiene degli ospiti.
6. Il numero dei visitatori sarà adeguato per garantire l’efficacia dei programmi educativi e
formativi.
7. Gli operatori aziendali che accoglieranno gli ospiti e che collaboreranno con gli educatori e con
il personale docente hanno acquisito adeguate competenze, grazie a specifiche azioni formative.
8. Se verranno richiesti all’azienda servizi di ristorazione o spuntini, saranno garantite la sicurezza,
l’origine e la qualità dei cibi e delle bevande.
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I requisiti di qualità
1. L’agricoltore accoglierà in modo cordiale gli ospiti e illustrerà il percorso e le esperienze
possibili nella propria azienda.
2. L’azienda possiederà spazi sufficienti per poter svolgere le azioni educative ed in particolare un
locale adeguato per accogliere i gruppi. I servizi igienici (di cui almeno 1 per disabili) ed i
lavabi con acqua potabile saranno adeguati al numero dei ragazzi ospitati.
3. L’azienda sarà a norma relativamente alla Legge 626 sulla sicurezza e se fornisce ai gruppi
anche servizi di ristorazione, spuntini o prodotti alimentari, avrà adottato un sistema di
autocontrollo igienico sanitario ai sensi del D.lgs. 155/97.
4. I visitatori dovranno essere coscienti che un’azienda agricola è un luogo di lavoro. Pertanto
eventuali limitazioni di accesso, locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolose saranno chiusi
ed adeguatamente segnalati. Di queste limitazioni gli accompagnatori (la scuola) dovranno
essere consapevoli possibilmente prima della visita o comunque all’inizio della stessa e delle
attività educative.
5. L’azienda metterà in atto ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti da
parte di animali o cose.
6. L’azienda assicurerà che non esista alcun rischio di zoonosi all’interno della stessa.
7. L’accesso ai campi coltivati avrà le stesse caratteristiche del punto 4. La possibilità di accesso ai
campi deve essere comunque garantita da una viabilità interna adeguata (cavedagne, sentieri con
terra battuta etc.).
8. Gli spazi esterni, durante i periodi di visita, saranno puliti e curati con attenzione senza che si
debba comunque interrompere l’attività agricola in corso. Non saranno presenti attrezzature o
altri oggetti pericolosi e, sempre nei limiti dell’attività agricola in corso, saranno custoditi quelli
non necessari.
9. L’azienda sarà facilmente raggiungibile da un pullman il quale dovrà poter trovare spazi
adeguati - in azienda o nelle immediate vicinanze – per le manovre e – laddove fosse necessario
- saranno previste rampe di accesso per i disabili.
10. La presenza di un operatore aziendale sarà sempre garantita in ogni momento della visita.
11. Il numero dei partecipanti alle visite ed alle attività educative dovrà essere adeguato agli spazi
aziendali ed all’efficacia delle azioni previste e, comunque, mai superiore a gruppi di 20 ragazzi
per ogni operatore dell’azienda.
12. L’azienda dovrà possedere attrezzature di primo soccorso efficaci ed in buono stato di
conservazione.
Durante la visita e le attività educative i partecipanti ai gruppi saranno coperti da assicurazione.
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