REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI PER
L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO TICINO SIF (SCUOLA IN
FATTORIA)
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SICUREZZA

REQUISITI OBBLIGATORI

GENERALE

•
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•

L’operatore SIF o un suo rappresentante deve aver frequentato i corsi di formazione
organizzati dall'UCT e partecipare regolarmente ai momenti d’incontro proposti.
Nella fase preparatoria della visita, l'operatore richiede all'insegnante un sopralluogo
aziendale. Se il docente ha già frequentato la fattoria, il sopralluogo non è
indispensabile.
L'operatore fa il possibile per facilitare l'accesso delle classi in visita (servizio navetta,
cartelli, segnaletica, informazioni, ecc.)
La visita è a pagamento nel rispetto delle tariffe SIF (30 franchi all'ora, 3 franchi per
bambino per uno spuntino e 5 franchi per bambino per il pranzo).
Gli allievi devono aver la possibilità di svolgere semplici lavori agricoli concordati con
l'operatore.
L'operatore deve accettare un controllo di verifica del rispetto dei requisiti.
Possono essere escluse dal progetto SIF e impossibilitati dall'usare il Marchio Ticino
SIF tutte le aziende che non rispettano le condizioni citate.
A disposizione delle classi ospiti dev'esserci sempre almeno uno spazio coperto.
Lo spazio deve avere dimensioni minime tali da poter ospitare almeno 25 persone (30
m2).
L'azienda agricola deve mantenere un aspetto curato e garantire il rispetto delle norme
d'igiene in vigore.
WC sempre a disposizione degli ospiti.
I cani da guardia devono essere sempre tenuti lontani dai gruppi di bambini, meglio se
in recinti chiusi o in casa del contadino.
Non può essere effettuata una visita senza la presenza dell'operatore o di un suo
rappresentante.
La cassetta di pronto soccorso dev'essere accessibile, completa e in ottimo stato.
Il telefono aziendale dev'essere segnalato e accessibile con l'elenco dei numeri di
soccorso bene in vista.
Durante le visite è proibito fumare in tutti i locali.
L’azienda deve esser stata controllata da un rappresentante SPIA (Servizio di
prevenzione infortuni in agricoltura) il quale denuncia eventuali fattori critici
all’operatore agricolo che è tenuto ad eliminarli. È compresa la verifica della
compatibilità della tenuta degli animali in libertà con l'avvicinamento dei bambini.

REQUISITI FACOLTATIVI

☺ Spazio coperto riscaldato per le visite invernali;
☺ Libri con illustrazioni di animali da fattoria e temi inerenti l'agricoltura
accessibili ai bambini;
☺ Altri libri di carattere didattico;
☺ Servizio ristorazione (spuntino o pranzo);
☺ Servizio pernottamento sull'azienda (es. dormire sulla paglia)
☺ Servizio pernottamento nelle vicinanze
☺ Disponibilità di banchi, sedie o simili
☺ Materiale da cancelleria o da disegno (carta, pennarelli, ecc.)
☺ Certificato esercente agriturismo
☺ Certificato Agritop (Spia)

Marchi utilizzati:

Il Marchio Ticino Sif è ottenibile presso il Segretariato agricolo (Tel 091/851 90 94) e potrà essere
utilizzato per prospetti aziendali, volantini, cartelli, ecc.

