
SCHEDA INFORMATIVA PER  NUOVA AZIENDA ASSOCIATA 

La  compilazione  di  questa  scheda,  serve  per  la  pubblicazione  della  Vs  azienda  agricola  nel  portale  internet
www.agriturist.it (sezioni in italiano, inglese, francese e tedesco). Deve essere compilata scrupolosamente, rispondendo
a tutte le voci (esclusi, naturalmente, i servizi non prestati), e subito inviata all’ Agriturist (agriturist@confagricoltura.it
–  redazione.agriturist@confagricoltura.it)  con  da  una  a  cinque  fotografie  a  colori  dell’azienda  secondo  le
caratteristiche indicate a fine scheda.

Per la pubblicazione della Vs azienda, è indispensabile rispettare le norme del disciplinare base  di qualità (allegato 2),
essere in possesso delle autorizzazioni di legge e in regola col versamento della quota associativa annuale Agriturist. 

I dati personali comunicati tramite questa scheda informativa saranno utilizzati  esclusivamente nel quadro delle finalità
istituzionali dell’Agriturist e degli obblighi verso gli associati, nel rispetto delle norme sulla privacy (D.L.vo 196/03). 

Istruzioni per la compilazione

- Le informazioni richieste vanno scritte nelle cornici sottostanti ciascuna domanda

- Lo spazio all’interno delle cornici aumenta automaticamente per fare spazio al testo

1. Nome dell’azienda agrituristica

 1.1 in italiano: 

AGRITURISMO 

1.2 in inglese: 

1.3 in tedesco: 

1.4 in francese: 

2. Descrizione dell’azienda e del paesaggio, delle caratteristiche degli alloggi e di peculiarità 

2.1 in italiano



2.2 in inglese

2.3 in tedesco

2.4 in francese

2.5  Indicare luoghi naturalistici (mare, boschi, lago, fiume, parco naturale, ecc.) e mete culturali che 
si trovino entro 30 km dall’azienda specificando di ciascuno la distanza dall’azienda

3. Superficie dell’azienda agricola (ettari), coltivazioni e relativa superficie, allevamenti e relativo 
numero di capi

4. L’area in cui si trova l’agriturismo ha una denominazione specifica (valle … , parco … , riserva … 
ecc.)

5. L’area di Vacanza in cui si trova l’agriturismo è un’area DOP, DOC, IGT?

6. Indirizzo dell’azienda (via, numero civico, loc-/fraz. , cap, comune, provincia, regione)

7. Sito internet aziendale

8. Indirizzo e-mail 



9. Persona alla quale rivolgersi (nome e cognome  – tel/fax/cell/contatto skype)

10. Numero di telefono e numero fax dell’azienda

11. Coordinate Satellitari GPS (unità + sei decimali)

Latitudine: Longitudine:

12. Altitudine sul livello del mare

13. Numero di posti letto totale

14. Periodo dell’anno di apertura (indicare da mese a mese, oppure tutto l’anno )

15. Si parlano le seguenti lingue straniere:  

inglese

francese

tedesco

spagnolo

Altre lingue …..

16. Tipologia di alloggio

16.1 Appartamenti 



Numero di appartamenti

Numero posti letto di ciascun appartamento

Numero complessivo di posti letto in appartamenti 

16.2 Camere (escluse quelle degli appartamenti)

Numero di camere

Numero di bagni al servizio delle camere

Numero di camere singole

Numero di camere doppie

Numero di camere triple

Numero di camere da posti letto … 

Numero complessivo di posti letto in camere

16.3 Casa intera (unica unità abitativa in singolo edificio)

Numero case intere

Numero posti letto di ciascuna casa intera (*)

(*) Indicare i numeri di posti letto separati da trattino

16.4 Campeggio

Si       No

17. Durata minima del soggiorno (indicare, se previsto, il numero minimo di giorni)

18. L’agriturismo si trova: al mare, in montagna, sul lago, in paese, in collina, pianura, sul fiume;

19. Ritenete, per varietà e qualità dei servizi, che la vostra azienda rientri nella categoria 

Superiore

Confortevole

Essenziale

20. Prezzo medio (media delle diverse sistemazioni) del pernottamento a persona per notte in alta 
stagione 



oltre 50 €

da 40 a 50 €

da 30 a 40 €

fino a 30 €

21. Si effettua lo sconto del 10 %  su ospitalità, prodotti e servizi, in favore dei soci Agriturist  e dei 
loro familiari fino a 4 persone?  

Si 

No

22. L’agriturismo promuove pacchetti?

Si 

No

23. L’agriturismo promuove offerte last minute?

Si 

No

24. Che tipo di vacanza che si può effettuare presso l’azienda agrituristica?

Vacanza attiva              

  Si  No
Vacanze enogastronomica 

  Si  No
Vacanza benessere

  Si  No
Vacanza verde  

  Si  No
Vacanza di lavoro   

  Si  No
Vacanza romantica                                

  Si  No
Vacanza / pellegrinaggio religioso   

  Si  No
Vacanza ecosostenibile    

  Si  No



25. I clienti che soggiornano presso la struttura viaggiano:

in coppia

  Si  No
In famiglia

  Si  No
con amici

  Si  No

26. L’agriturismo offre:

solo pernottamento

  Si  No
prima colazione

  Si  No
mezza pensione

  Si  No
pensione completa

27. Spuntare i seguenti simboli 

 Agriturist qualità (servizio aggiuntivo, non compreso nella quota)

 Agriturismo (se autorizzato per agriturismo)

 Vacanze verde (se autorizzato per altro tipo di struttura ricettiva turistica)   

 Alloggio

 Sala convegni

 Ristorazione

 Piscina

 Produzione prodotti tipici

 Vendita di prodotti tipici

 Degustazione dei prodotti aziendali

 Animali ammessi

 Biciclette dispoinibili



 Ospitalità per disabili

 Internet wi-fi gratuito

 Carte di credito

 Spazi giochi per bambini

 Agricoltura biologica

 Equitazione

 Pescaturismo

 Cicloturismo

 Golf

 Tennis

  Canoa/Kayak

 Trekking

 Sport acquatici

 Sport invernali

 Fattorie didattiche

 Ristoro conviviale

 Visite guidate

 Corsi di cucina

 Prodotti IGP

28. Prodotti propri che l’ospite può acquistare (specificare l’esatta denominazione di ciascun prodotto e 
l’eventuale riconoscimento DOP, IGP e, per i vini, DOCG, DOC, IGT)



29. Indicare le attività ricreative in azienda e fuori azienda (se l’attività si svolge fuori azienda indicare i 
Km (non più di 15)

Es.: ping pong tennis, birdwatching, campo da bocce, campo giochi per bimbi,  escursioni con guida, pesca 
sportiva, tiro con l’arco, impianti sciistici (km …) , golf (km …), mare (km …), corsi di......(specificare, es. 
cucina, degustazione olio, vino, ecc.), equitazione/maneggio, piscina, biciclette …

30. L’azienda è autorizzata dal comune per...  (inserire data e numero dell’autorizzazione)

Agriturismo

Altro tipo di struttura ricettiva turistica   

31. Dati fiscali (Nome del titolare, ragione sociale, domicilio fiscale, Codice Fiscale/Partita Iva )

 

POSIZIONE ASSOCIATIVA

Categoria di socio e importo della quota associativa versata per l’anno in corso 

Categoria di socio Importo 

Socio ordinario minimo 

Socio ordinario base – iscritto a Confagricoltura

Socio ordinario base – NON iscritto a Confagricoltura

SERVIZI PROMOZIONALI AGGIUNTIVI (VEDI ALLEGATO 1)

Si richiede iscrizione nel portale www.agriturist.it della galleria fotografica (15 fotografie dell’azienda)
versando un contributo straordinario annuale di euro 50  

Si 

No

Si  richiede  iscrizione  nel  portale  www.agriturist.it  nella  sezione  Pacchetti/Offerte versando  un
contributo straordinario annuale di euro 100  



Si 

No

Si richiede la pubblicazione sul portale www.agriturist.it nella sezione “agriturismi in evidenza” su
tutte le pagine del portale, con link al sito aziendale, versando un contributo straordinario annuale di
euro 100  

Si 

No

--------------------------------------------------------------------

Prima dell’adesione ai servizi indicati si raccomanda di leggere le istruzioni riportate in allegato 1  .

--------------------------------------------------------------------

RIEPILOGO PAGAMENTI

Motivazione Importo da versare €

Quota associativa annuale 

Galleria fotografica in www.agriturist.it (annuo 50 euro)

Club delle offerte in www.agriturist.it (annuo 100 euro)

“Agriturismo in evidenza” in www.agriturist.it (annuo 100 euro)

Totale

Il versamento è stato effettuato in data_______________________ a:

   Agriturist Nazionale                          Agriturist Regionale                            Agriturist Provinciale

Si raccomanda di verificare di aver risposto a tutte le voci (esclusi i  servizi  non prestati).  La scheda va spedita ad
Agriturist Nazionale (agriturist@confagricoltura.it – redazione.agriturist@confagricoltura.it) come allegato di posta
elettronica denominando il file con: sigla della provincia + nome dell’azienda.doc 

Allegare alla scheda da una a cinque fotografie (orientamento orizzontale  - altezza = 2/3 della base) da pubblicare
nel portale internet www.agriturist.it, con le seguenti caratteristiche: 

- formato jpg, risoluzione minima 300 dpi, misura min 1500 pixel di base e  1000 pixel di altezza.

Se si aderisce al servizio promozionale aggiuntivo internet "galleria fotografica", si dovranno inviare altre 15 fotografie. 

Le fotografie inviate potranno essere utilizzate da Agriturist per illustrare articoli giornalistici dedicati all'agriturismo



Si 

No

Verificare attentamente la qualità delle immagini in modo che… 

- siano ben a fuoco, con cielo di colore azzurro vivo se si tratta di esterne, 

- diano un’idea il più possibile fedele del contesto di accoglienza, 

- il soggetto principale non sia troppo lontano, salvo che non si tratti di una immagine “panoramica”. 

L’inserimento nel portale internet www.agriturist.it avverrà entro 15 giorni dalla data di ricevimento, da parte di Agriturist,
della scheda e della fotografia.

---------------------------------------------

Nome di chi ha compilato la scheda:

Data di compilazione: 

Seguono i seguenti allegati:

1. informazioni sui servizi promozionali aggiuntivi;

2. disciplinare base di qualità per la partecipazione ai servizi promozionali di Agriturist;

3. disciplinare volontario per la qualifica di “Ristoro Agrituristico Conviviale” (RAC).


