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NORME DI COMPORTAMENTO 
Per la tutela dell’ambiente e della vita dell’area protetta è vietato e sanzionato

Per la tua sicureza si ricorda di prestare attenzione a

Non lasciare rifiuti in giro, usa gli appositi contenitori e differenziali, 
un’area verde pulita piace di più a tutti!

La flora è protetta: non raccoglierla nè danneggiarla!
In natura inoltre sono presenti specie vegetali e funghi allergizzanti 
e velenosi. Non mangiare erbe, parti di piante o funghi di cui non 
si conosce la commestibilità

Accendere fuochi è vietato: può essere pericoloso per te, per gli altri 
e per il bosco.Se vuoi fare il barbecue usa le apposite aree!

ABBANDONARE RIFIUTIDANNEGGIARE O 
RACCOGLIERE LA FLORA

ACCENDERE FUOCHI

USCIRE DAI PERCORSI 

Non uscire dai percorsi e rispetta i divieti di accesso segnalati
sul posto per evitare luoghi insicuri e situazioni eventualmente fonte
di pericolo o minacce alla sicurezza delle persone.

I percorsi, malgrado le attività di manutenzione e gestione,
possono presentare diversi ostacoli o possono essere sconnessi: è 
necessario muoversi prestando attenzione al cammino e utilizzare
calzature e abbigliamento idonei

EMETTERE SCHIAMAZZI

Non emettere schiamazzi e suoni molesti. Rispetta la quiete 
dell’area protetta.

Non disturbare la fauna selavatica:  sei a casa loro!
Durante le escursioni è possibile imbattersi in animali selvatici. 
Nella maggior parte dei casi l’animale fugge per primo ed è inutile 
correre. Occorre invece mostrare un atteggiamento sicuro, ma 
non aggressivo e cercare di allontanarsi senza fretta. Non cercare 
di accarezzarli o dargli da mangiare e lascia sempre una via 
di fuga all’animale

CREARE DISTURBO ALLA FAUNA

PERCORSI METEO E STABILITA’ DEGLI ALBERI

E’ importante informarsi sulle condizioni meteorologiche. In caso di 
temporali, forte vento o bufere di neve o importanti carichi di neve 
sulle chiome degli alberi NON sostare sotto tetti o tralicci per pericolo 
di schianti o folgorazioni e NON sostare sotto gli alberi per possibilità 
di caduta piante o parti di esse.

Non percorrere le discese con la bicicletta, per la tua sicurezza
e quella degli altri conduci la bici a mano.

DISCESE IN BICICLETTA BAMBINI

Non lasciare bambini da soli e incustoditi!

Se non partecipi alle escursioni guidate organizzate dall’Ente, rimani sempre nelle aree e percorsi aperti al pubblico. 
La tua escursione deve essere organizzata secondo il meteo, il tempo a disposizione e le caratteristiche fisiche personali: 
se si è in gruppo, occorre tenere conto delle capacità del più debole e possibilmente non separarsi; se si è soli, non è 
prudente arrivare al limite delle proprie possibilità ed è bene avvisare qualcuno della propria meta, del percorso che si 
intende fare e dell’ora di rientro. Conviene vestirsi a strati, con abiti comodi e sicuri (i pantaloni lunghi proteggono 
da rovi, zecche e scivolate sul terreno), scarponcini da trekking con caviglia alta, cappello e occhiali da sole, 
protezione per la pioggia. 
Raccomandato il telefono cellulare e la carta dei percorsi. Utili fischietto, bastoncini da escursionista, pila e 
scorta d’acqua.

ORGANIZZAZIONE DELLE ESCURSIONI


