
Le Regole della Fattoria 

 

 

E' severamente vietato... non divertirsi!!!!! Per rendere 

indimenticabile la tua giornata in Fattoria e quella degli altri 

ospiti,  ti preghiamo di rispettare alcune semplici “regole” : 

 

 

E’ severamente vietato entrare nei luoghi contraddistinti da 

segnaletica che ne vieti l’accesso ai non autorizzati. 

 

 

Invitiamo i visitatori a rispettare la cartellonistica presente in 
azienda. 

 

E’ vietato accendere fuochi 

 

Il nostro personale non è  responsabile della sorveglianza sui 
visitatori ed in particolare sui minori; consapevoli della 

curiosità e vivacità dei bambini, si raccomanda agli 

insegnanti, ai genitori, agli accompagnatori degli scolari, 

degli studenti e dei gruppi, particolare attenzione nella 

sorveglianza. 

 

E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale della 

fattoria didattica in presenza di eventuali infortunati. 

 

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 il lancio di qualsiasi 
oggetto e comportamento che possa costituire pericolo per 

l’incolumità delle persone. 



 

Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, 

pollini, animali etc, si declina ogni responsabilità in caso di 
reazioni allergiche. 

 

Tutti siamo impegnati a mantenere pulito il luogo in cui ci 

troviamo: non gettare carte, barattoli,oggetti e contenitori 

vari, aiutaci a fare la raccolta differenziata, consegnando ciò 

che vuoi buttare al nostro personale!! 

 

Rispettiamo la natura, evitando di strappare fiori, 

danneggiare le piante, salire sugli alberi. 

 

I percorsi all’interno della fattoria prevedono passeggiate nei 

campi e comunque attività all’aperto; si consiglia a tutti (non 

solo ai bambini…) di indossare abiti e scarpe 'sporcabili' e 

comodi, cappellino da sole e in caso di maltempo ombrello e 

giacca a vento. 

 

 

La visita alla fattoria vi offre l’occasione per attività 
inusuali…ma se proprio non riuscite a rinunciare al pallone, 

vi verranno indicati gli spazi appositi e vi preghiamo di far 

attenzione a non danneggiare cose, piante e fiori!! 

 

I giochi ed il materiale messo a disposizione dalla Fattoria 

servirà a far divertire tanti bambini dopo di te: abbine cura e 

prima di tornare a cas riconsegna quando usato al nostro 

personale!! 

 

Si ricorda che è vietato fumare all’interno dei luoghi chiusi; 

per evitare rischi di incendio e per non inserire elementi 

estranei nella natura, nei luoghi aperti i mozziconi vanno sempre gettati 

negli appositi contenitori. 



 

 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. 

 

Procedere adagio all'ingresso della Fattoria e parcheggiare 

negli appositi spazi 

 

 

 

 

TUTTE  le piante, i fiori e gli ospiti di domani 

RINGRAZIANO 

per aver avuto cura della natura che ti circonda!!! 

 

A PRESTO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


