Lista di controllo per fattorie partecipanti a
Visita delle stalle
Nome: _______________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________
Questa lista di controllo ha lo scopo di dare delle basi solide nel processo decisionale di ogni nuova fattoria e
può servire anche come verifica per le fattorie già attive nel programma. Per poter definire una fattoria “idonea” al progetto Visita delle stalle, la maggior parte dei punti elencati dovrebbe avere come risposta un SÌ. I
punti dove la risposta è NO, dovrebbero essere valutati con la persona di riferimento regionale e, se possibile,
corretti. La lista di controllo dovrebbe essere compilata e discussa dalla nuova fattoria in collaborazione con la
persona di riferimento regionale.
Requisiti della fattoria
La fattoria è un’azienda agricola attiva (attività principale o secondaria)

SÌ


NO


La fattoria si occupa della tenuta di animali da reddito (non come hobby)





La fattoria lavora seguendo le linee guida PER, SSRA, URA





La fattoria può essere raggiunta senza problemi dai visitatori





La fattoria è pulita e in ordine





La fattoria soddisfa tutti i requisiti per la tenuta degli animali





La fattoria rispecchia tutte le norme di sicurezza della SPIA
(o le zone pericolose sono chiaramente bloccate / segnalate)





Nella fattoria le norme di igiene e pulizia nel contatto con gli alimenti sono applicate





Requisiti della famiglia contadina

SÌ

NO

Comunichiamo volentieri e apertamente con le persone





Siamo pronti e disponibili a mostrare la nostra fattoria e a rispondere alle domande
Nella comunicazione con i visitatori siamo sensibili alle loro necessità







Dedichiamo abbastanza tempo allo svolgimento delle visite delle stalle





Per noi, gli interessi dell’agricoltura svizzera e dell’industria agroalimentare sono importanti e
vogliamo contribuire a rappresentarli al meglio





Siamo aperti a nuove esperienze e flessibili nell’affrontare gli imprevisti





Ci informiamo sulle novità del progetto e aggiorniamo regolarmente la nostra pagina internet





Collaboriamo con la persona di riferimento regionale e manteniamo gli accordi stabiliti





Abbiamo il supporto di tutta la famiglia del capo azienda e dei collaboratori, inoltre possiamo
contare sul loro aiuto





Luogo, data:

Luogo, data:

__________________________________________

__________________________________________

Firma del responsabile dell’azienda:

Firma della persona di contatto regionale:

__________________________________________

__________________________________________

