Data della visita _________________

Scuola e indirizzo __________________________________

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL VISITATORE
1

I mezzi dei visitatori (pullman, furgoncini, auto, ecc.) sono autorizzati a raggiungere i
piazzali antistanti il centro aziendale e qui parcheggiare negli appositi spazzi

2

I visitatori ed i relativi accompagnatori sono pregati di raggiungere i punti di ritrovo
indicati dal personale

3

Nel caso di comitive numerose, saranno formati più gruppi ai quali sarà assegnata una
guida

4

I visitatori dovranno seguire le indicazioni della guida e sono pregati di rimanere nel
gruppo. In caso di separazione dallo stesso, i visitatori sono autorizzati a rimanere
esclusivamente nelle aree accessibili del centro aziendale

5

Si prega di rispettare la cartellonistica e i divieti d'accesso. E’ vietato rimuovere e/o
danneggiare cartelli e dispositivi di sicurezza /salvataggio

6

La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati
dalla Scuola o Istituzione di provenienza. Si ricorda che all'interno della Fattoria sono
presenti animali liberi, superfici d'acqua non custodite e mezzi di lavoro in transito

7

Le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti

8

In caso di danni arrecati a cose o animali presenti in Fattoria sarà richiesto un congruo
risarcimento in denaro

9

E vietato disturbare gli animali (rincorrendolo o lanciando loro cose di natura diversa)
e lanciare oggetti che possano arrecare danno alle persone. È altresì fatto divieto di
abbandono di qualsiasi specie animale

10

In caso di infortunio avvertire il personale della fattoria

11

Allergie a punture di insetto, pollini, animali devono essere comunicate prima
dell'inizio di ogni attività. La direzione declina ogni responsabilità in caso di reazioni
allergiche

12

Il consumo di cibi e bevande portati da casa è permesso, ma si declina ogni
responsabilità per eventuali danni e malesseri conseguenti

13

Si richiede il rispetto dei luoghi destinando i rifiuti come carte, confezioni e
contenitori vari negli appositi cestini. Anche i mozziconi di sigaretta vanno gettati nei
posacenere e non a terra

14

E' vietato introdurre oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali
esplodenti e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui
destinazione naturale è l'offesa personale. E' vietato accendere fuochi

15

La frutta negli alberi è parte integrante della nostra produzione, di conseguenza è
vietato raccoglierla

16

I percorsi nella fattoria attraversano strade sterrate che in caso di mal tempo possono
diventare fangose. Si consiglia di portare stivaletti comodi o calzature di ricambio oltre
che ad un vestiario adatto alla stagione

17

La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e danno a persone e cose
derivanti da caso fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente regolamento

Firma del capogruppo per accettazione
___________________________________
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