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NORME COMPARTAMENTALI NELLE AREE ESTERNE
DELL’’ORTO BOTANICO E DELL’’AZIENDA AGRARIA
DIDATTICO SPERIMENTALE
(APPROFONDIMENTI SU ARGOMENTI SPECIFICI SONO SCARICABILI DAL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA)

RISPETTO DELLE STRUTTURE
▪ I locali, le collezioni, le attrezzature e gli spazi esterni dell’Orto Botanico e dell’Azienda Agraria
Didattico-Sperimentale sono beni collettivi che tutti gli utenti devono rispettare evitando ogni
asportazione o danneggiamento.
▪ È penalmente e civilmente responsabile chi sottrae o danneggia le piante o parte di esse
(semi, frutti,
▪ fiori, radici ecc.), o manomette le attrezzature custodite presso la struttura.

PERICOLI
▪

Attenzione! Negli ambienti naturali possono esserci animali selvatici potenzialmente pericolosi
ed
insetti che possono creare problemi a soggetti allergici.
▪ Utilizzare la rete sentieristica presente nell’area; non calpestare le aiuole; non oltrepassare le
▪ staccionate, recinzioni o barriere.
▪ Non attraversare aree agricole ed evitare di addentrarsi da soli nelle zone forestali.
▪ Registrare i numeri telefonici di soccorso, inclusi quelli esposti nei cartelli ’Norme di
▪ comportamento in caso di Emergenza’, ai quali rivolgersi in caso di necessità:
▪ 115 Vigili del Fuoco
▪ 118 Pronto Soccorso Sanitario
▪ 071 8705569 Pronto Soccorso Veterinario

NORME DI ACCESSO
L’accesso ai cani è consentito soltanto se tenuti sempre al guinzaglio ed esclusivamente
lungo la rete
dei sentieri, al fine di evitare che possano recare danno alla flora ed alla fauna selvatica o possano
disturbare i visitatori. E’ fatto obbligo raccoglierne le deiezioni.
▪ Utilizzare abbigliamento idoneo prima di addentrarsi nell’area dell’Orto Botanico (scarpe
antiscivolo, e opportuno vestiario).
▪ È vietato fumare, fare uso di fiamme libere, gettare a terra materiali infiammabili nelle aree
naturali
e seminaturali.
▪ È vietato utilizzare e introdurre qualsiasi apparecchiatura a gas, a motore o elettrica, nonché
qualsiasi
apparecchio per la cottura di cibi che preveda l’accensione di fuochi.
▪ È vietato utilizzare biciclette, motorini e qualsiasi altro mezzo a motore all’interno delle
strutture se
non espressamente autorizzato.
▪ È vietato abbandonare i rifiuti; utilizzare gli appositi cestini.
▪ Controllare l’esposizione di cartelli che avvisano di eventuali trattamenti di difesa fitosanitaria e
rispettare le norme di comportamento suggerite.
In caso di Emergenza attenersi alle Procedure espresse nell’apposito stampato.
▪
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