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PISA AMBIENTE INNOVAZIONE 

 AZIENDA SPECIALE  della CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 

 

Progetto: 

“Fattorie Didattiche” 

 

Invito ad una manifestazione d’interesse 
 

 

1 - FINALITA’ 
La Camera di Commercio di Pisa, nel quadro delle iniziative previste per l’anno 2008/2009, ha 

tra le varie azioni quella della realizzazione delle attività inerenti le “Fattorie Didattiche”. Tali 

attività sono state assegnate all’Azienda “Pisa Ambiente Innovazione”, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Pisa. 

L’Azienda Speciale, al fine della realizzazione delle azioni previste, intende individuare un 

gruppo di imprese da coinvolgere nell’ambito delle attività inerenti le “Fattorie Didattiche”. 

In particolare la realizzazione dei laboratori didattici sviluppati per i diversi percorsi educativi 

(elenco completo inserito nella Sezione 6 dell’Allegato B alla presente manifestazione di interesse), 

prevede l’organizzazione di una lezione didattico-teorica in aula, al fine di introdurre l’argomento 

oggetto del laboratorio didattico e una successiva visita aziendale, durante la quale gli alunni 

verranno direttamente a contatto con la realtà descritta e studiata nella fase teorica. 

A tale scopo l’Azienda Speciale intende creare un elenco di aziende a cui poter fare riferimento 

per La realizzazione delle visite aziendali. 

  

 

2 - SOGGETTI INTERESSATI 
L’iniziativa è rivolta alle Imprese che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• attive e con sede e/o unità locale operativa in provincia di Pisa; 
• iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della 

Camera di Commercio di Pisa; 
• siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
• non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, 

concordato preventivo, fallimento o liquidazione; 
 

 

3 – SERVIZI RICHIESTI 
Le imprese coinvolte devono impostare l’attività seguendo alcune indicazioni: 

- l’insegnamento teorico deve essere accompagnato da attività pratiche; 

- proporre il contatto visivo, manuale, olfattivo con la realtà con cui si andranno a relazionare 

gli alunni. 

 

Devono, inoltre, garantire agli utenti la rispondenza a requisiti di sicurezza e professionalità 

specifici richiesti dall’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione. 

 

 

4 - REQUISITI 

4.1 Sicurezza e aspetti igienico-sanitari: 
Le imprese devono: 

• rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; 
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• essere in possesso di un Kit di primo soccorso in buono stato di conservazione; 

• essere dotate di servizi igienici facilmente fruibili; 

• avere l’obbligo di mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale e delle 

sue prossimità e disporre di aree abilitate alla visita completamente libere da animali 

vaganti, materiali o macchinari dimessi o altro che possa costituire ostacolo o pericolo; 

• avere l’obbligo di stipula di un'assicurazione di responsabilità civile. 

 

 

4.2 Caratteristiche strutturali: 
Le imprese devono disporre: 

• di strutture che rendano inaccessibili le sostanze e luoghi pericolosi per i visitatori. 

 

 

4.3 Accoglienza 
Le Aziende devono: 

• rispettare tutte le precauzioni del caso per garantire la sicurezza degli ospiti; 

• disporre di personale professionalmente preparato per gestire l’accoglienza e 

l’accompagnamento durante la visita didattica; 

• disporre di un operatore per ogni gruppo di visitatori; 

• disporre di un servizio di ristorazione – merenda al sacco (nel caso in cui questo sia 

previsto) che utilizzi alimenti e/o bevande di prevalente produzione aziendale con 

correlazione al tema didattico della visita. La somministrazione di alimenti è possibile solo 

se viene garantito il rispetto delle norme sanitarie previste per legge; 

• fornire indicazioni per il raggiungimento dell’azienda; 

• fornire indicazioni sull’abbigliamento più idoneo per la visita prevista e mettere a 

disposizione le dotazioni prescritte dalle norme sanitarie per la visita nei luoghi. 

 

 

5 – COMPENSI 
L’Azienda Speciale si impegna a corrispondere un rimborso di € 100 a visita alle imprese 

coinvolte nelle attività delle “Fattorie Didattiche”. 

Il rimborso deve essere considerato come un riconoscimento per l’impegno delle imprese nel 

perseguire obiettivi comuni, che sinteticamente possono riassumersi in: 

- promozione della conoscenza e del valore del territorio; 

- valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari del territorio pisano; 

- educazione e rispetto dell’ambiente. 

- educazione ad un consumo consapevole. 

 

 

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTIONE D’INTERESSE 
Per partecipare all’iniziativa le imprese devono presentare domanda all’Azienda Speciale Pisa 

Ambiente Innovazione, utilizzando: 

1) i moduli riportati agli Allegati A e B al presente invito; 

2) le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi di 

quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del DPR 445/2000; 

3) ciascuna impresa costituita può inviare una sola domanda; 

4) le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno 

qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione 

richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 

5) le domande potranno essere spedite via posta o fax con la dicitura: Invito ad una 

manifestazione di interesse - progetto “Fattorie Didattiche”al seguente indirizzo: 
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AZIENDA SPECIALE PISA AMBIENTE INNOVAZIONE 

Camera di Commercio di Pisa 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 56125 Pisa; 

fax 050/2207745 

 

6) le domande potranno essere presentate a partire dal 22/12/2008. 

 

 

7 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
1. Le informazioni acquisite, attraverso la domanda e la documentazione allegata, verranno 

considerate strettamente riservate ed utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento istruttorio, 

di valutazione e di decisione della domanda presentata e non formeranno oggetto di alcuna 

divulgazione a soggetti estranei al procedimento. 

2. La documentazione prodotta dall’impresa verrà restituita su richiesta in caso di rinuncia o di 

rigetto della domanda proposta. 

 

 

8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Vengono prese in considerazione le domande presentate che risultano complete e regolari dal 

punto di vista formale.  

 
 
9 – FORNITURA DEL SERVIZIO 

Le imprese, a cui sia stata comunicata dall’Azienda Speciale l’ammissibilità della domanda, 

verranno inserite in un elenco tenuto e aggiornato dall’Azienda stessa e contattate per concordare le 

attività didattiche. 

 

 

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali. Ai sensi dell’art. 

13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i 

dati personali raccolti saranno trattati da parte dell’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione, 

adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, ad eccezione delle 

attività promozionali inerenti le “Fattorie Didattiche” e potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del 

D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione Camera di 

Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa – telefono 050 503926                 

 

Responsabile del Trattamento: responsabile dell’Ufficio il Dirigente la Dott.ssa Giuliana Grison 

 

 


