
 

 

REGOLE PER VIVERE UN’ESPERIENZA DA RICORDARE  

NEL MASSIMO RISPETTO DELL’AMBIENTE 

1. RISPETTA I FIORI E LE PIANTE: 
Annusa il dolce profumo dei fiori senza coglierli, osserva gli alberi da vicino senza rovinarli e senza 

incidere la loro corteccia, fai in modo che chi passerà dopo di te possa vivere la tua stessa 

esperienza. Rispetta la natura godendo di ogni suo elemento nel luogo in cui si trova.  

 

2. NON DISTURBARE GLI ANIMALI SELVATICI: 
- Se avvisti degli animali selvatici, non avvicinarti troppo, evita rumori molesti e schiamazzi. Se sei 

in compagnia del tuo amico a quattro zampe tienilo sotto controllo hanno paura dell’uomo così 

come dei cani e la vostra presenza potrebbe terrorizzarli. 

- Non dare da mangiare agli animali questo comportamento, anche se in buona fede, potrebbe 

risultare loro dannoso o addirittura fatale. 

- Non dimenticarti degli anfibi, i rettili e gli invertebrati (insetti, ecc.) anche loro sono importanti 

e meritano il tuo rispetto. 

- Non danneggiare i loro nidi, ricoveri e tane. 

 

3. NON ACCENDERE FUOCHI 

 

4. NON PORTARE VIA MINERALI E FOSSILI: 
Non nascondere Minerali e fossili nello zaino sono lì da milioni di anni, anche grazie al rispetto di 

chi ti ha preceduto.  

 

5. ATTENZIONE AI TUOI RIFIUTI: 
Se non trovi un cestino all’ interno del parco non arrabbiarti se non c’è il motivo e molto semplice la 

loro presenza, infatti, comporterebbe una serie di problematiche, come il ribaltamento dei cestini 

da parte degli animali selvatici e il fatto che i rifiuti raccolti in maniera indifferenziata non possono 

essere riciclati. 

Munisciti piuttosto di un sacchetto e riporta l’immondizia a casa in modo da poter separare i 

rifiuti per la raccolta differenziata. 

Se sei un fumatore, non gettare a terra i mozziconi, contengono sostanze nocive e inquinanti e 

vengono facilmente trasportati dalle acque fino al mare.  

Cerchiamo di non lasciare traccia del nostro passaggio e lasciamo che sia il Parco a lasciare un 

segno dentro di noi! 

 

6. MINORI ACCOMPAGNATI: 
I bambini e i ragazzi minori di età dovranno essere sempre accompagnati da un adulto di 

riferimento. 

 

7. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 
I partecipanti dovranno essere muniti di un abbigliamento adatto, scarpe comode con calzata 

perfetta, suole antiscivolo, impermeabili e leggere. 

NO A CIABATTE, CALZATURE CON SUOLA BASSA E LISCIA 

 

8. PER QUESTIONI DI SICUREZZA: 
Non abbandonare il gruppo e intraprendere percorsi alternativi e mettersi in condizioni pericolose 

per sé stesso e gli altri. 

 


