AGRITURISMO
CLASSIFICAZIONE TRAMITE GIRASOLI
Strutture agrituristiche che NON
offrono pernotto
Strutture agrituristiche che offrono
pernotto con o senza altri servizi, ma
che NON vanno oltre il primo livello
di classificazione

Strutture agrituristiche che offrono
pernotto con o senza altri servizi ma
che vanno oltre il primo livello
di classificazione

SI TARGA
SI DUA x concessione marchio su Artea
NO comunicazione/variazione al SUAP

SI TARGA
SI DUA x concessione marchio su Artea
SI variazione SCIA al SUAP se struttura già in esercizio
(SI comunicazione tramite la SCIA al SUAP se struttura
agrituristica in avvio)

L’applicativo messo a disposizione permette di ottenere:
1) Livello di classificazione da dichiarare in SCIA
2) File per la stampa da esporre in azienda con la classificazione- art. 11 l.r. 30/2003 / art. 1 Reg. 46/2004
3) File per la stampa della targa identificativa da realizzare in plexiglass (cm 20 x 30, spessore 8 mm)
4) File per la stampa da esporre in azienda con i prezzi (rimasto obbligatorio) - art. 11 l.r. 30/2003

SU ARTEA per la concessione del Marchio
-Agriturismi che passano dalle spighe ai girasoli: per l’individuazione della DUA da compilare
selezionare
OPPORTUNITA’: “L.R. 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”
TIPO: “Concessione utilizzo del Marchio Agriturismo Italia”
-Aziende agricole che compilano per la prima volta una DUA Agrituristica, oppure aziende
agrituristiche già in esercizio che devono compilare una nuova DUA per variazioni sostanziali:
per l’individuazione della DUA da compilare selezionare
OPPORTUNITA’: “L.R. 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”
TIPO: “Relazione agrituristica con dimostrazione della principalità del tempo lavoro”
già completa con il riquadro per la concessione del Marchio Agriturismo Italia, quindi NON occorre
procedere con la presentazione dell’altra DUA limitata alla concessione del marchio.
AL SUAP comunicazione livello on-line tramite la piattaforma STAR
.
-Agriturismi che passano dalle spighe ai girasoli: occorre presentare una VARIAZIONE della
classificazione già comunicata. Codice della pratica da individuare “55.551R Agriturismo
Variazione”, dove è presente il file con il quale comunicare il nuovo livello di classificazione (non
occorre allegare l’elenco dei requisiti).
-Aziende agricole che avviano l’attività Agrituristica: con la SCIA di avvio comunicano al SUAP il
livello di classificazione. Codice della pratica da individuare “55.551R Agriturismo Avvio” (non
occorre allegare l’elenco dei requisiti).

