FAQ - CLASSIFICAZIONE

TARGA – PER TIPOGRAFIA
Si consiglia di consegnare in tipografia assieme al file per la stampa su plexiglass anche il FACSIMILE della targa stampato su carta, nonché la stampa delle indicazioni del Mipaaf
(nome file: Indicazioni_composizione_targa_istituzionale.pdf a disposizione assieme all’applicativo su
http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo
e su http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo

VITI DI FISSAGGIO DELLA TARGA
Per quanto riguarda i distanziatori da utilizzare per i fori di fissaggio della targa identificativa
abbiamo sempre precisato che devono essere seguite le indicazioni del manuale d’uso curato da
Mipaaf e Ismea (disponibile su http://www.agriturismoitalia.gov.it/ ) ma, sentito anche il referente
dell'ufficio del MIPAAF, si evidenzia che possono essere utilizzati senza problemi anche
distanziatori di materiale vario “simil argento satinato” come aspetto.

LOGO MIPAAF
Dal manuale del logotipo MIPAAF non risulta che il logo può essere riprodotto in tinta unita.
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188)

CLASSIFICAZIONE - PUNTEGGI CHE SI SOMMANO
Come indicato sul DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R “ Modifiche al regolamento emanato con DPGR
3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
“Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”) pubblicato sul
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA del 31.3.2017 N. 12, nella
compilazione della griglia per l’autodichiarazione dei requisiti inerenti la classificazione delle
strutture agrituristiche:
- Ad alcune condizioni fanno riferimento due o più requisiti con dimensione quantitativa crescente.
Tali requisiti non sono alternativi, ma si sommano (Esempio: sez. 3. servizi e dotazioni degli
alloggi, nel caso dei requisiti 3.1 e 3.2, se la superficie di tutte le camere da letto è superiore del 25
per cento ai limiti minimi di legge, si sommerà il punteggio del requisito 3.1 con il punteggio del
requisito 3.2).

STAMPA PREZZI - STAMPA REQUISITI CLASSIFICAZIONE
La l.r. 30/2003 (art. 11 ) prevede l’obbligo di esporre in azienda oltre alla copia della SCIA, anche
una tabella riepilogativa contenente:
-le caratteristiche delle strutture
-i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno
-il livello di classificazione
L’applicato per la classificazione, oltre a fornire il file per la stampa delle caratteristiche della
struttura e il livello di classificazione, permette anche la compilazione di un modello per
l’esposizione in azienda dei PREZZI.
L’utilizzo di tale modello è facoltativo (quindi possono essere utilizzati anche altri modelli) e può
essere compilato più o meno dettagliatamente, a discrezione dell’imprenditore.

16/10/2017

