CLASSIFICAZIONE AGRITURISMI – COSA OCCORRE FARE
SU
http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo

Al momento è presente un file Excel (articolo “Speciale classificazione agriturismi”) che può
essere utilizzato per individuare il livello di classificazione ai sensi del nuovo sistema dei
GIRASOLI
Prossimamente allo stesso indirizzo internet sarà messo a disposizione un applicativo che potrà
essere utilizzato per:
-individuare il livello di classificazione da dichiarare in SCIA avvio o in Variazione avvio attività
-ottenere il file per la stampa da esporre in azienda contenente i requisiti che concorrono per
ottenere il livello di classificazione dichiarato al SUAP
-ottenere il file per la stampa su plexiglass della targa identificativa
-ottenere il file per la stampa da esporre in azienda contenente i prezzi massimi

AZIENDE AGRITURISTICHE CHE DEVONO ADEGUARE LA CLASSIFICAZIONE
1) Le aziende che NON OFFRONO PERNOTTO già in attività al 15 aprile 2017 (data di entrata in
vigore del nuovo sistema di classificazione) saranno automaticamente classificate al primo livello
pari ai requisiti minimi di legge e quindi NON occorre presentare dichiarazione di “Variazione”
classificazione al SUAP.
2) Le aziende che OFFRONO PERNOTTO già in attività al 15 aprile 2017 (data di entrata in vigore
del nuovo sistema di classificazione) possono accedere a livelli superiori al primo PRESENTANDO
al SUAP attraverso il sistema STAR una comunicazione di “Variazione” (figura 1) tramite lo
Standar 0 predisposto (figura 2).
Nel file “Modello variazione” è presente la dichiarazione (figura 3) per il nuovo livello di
classificazione.
Ai sensi del regolamento l’adeguamento al nuovo sistema di classificazione deve avvenire entro il
31/12/2017.
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NUOVE AZIENDE AGRITURISTICHE
Le aziende che iniziano la loro attività agrituristica dopo il 15 aprile al momento della presentazione
SCIA di inizio attività (figura 1) devono dichiarare il livello di classificazione tramite il menù a
tendina predisposto nel quadro E punto 1° (figura2).
Le aziende che NON offrono attività di pernotto non possono accedere a livelli di classificazione
superiori al primo
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A breve la SCIA di Avvio attività sarà precompilata con i dati presenti nella DUA. Il livello di
classificazione non è nella DUA e quindi deve essere dichiarato in SCIA.
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