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REGOLAMENTO SOC. AGRICOLA BISELE S. s. 

1) Gli insegnanti/genitori accompagnatori/organizzatori collaborano nella sorveglianza degli 

scolari/studenti e dei gruppi 

2) È obbligatorio prestare attenzione e rispettare i cartelli/segnali di divieto, di avvertimento, di 

prescrizione (es: passaggi obbligatori) 

3) È vietato rimuovere e/o danneggiare cartelli e dispositivi di sicurezza /salvataggio 

4) Le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti 

5) È vietato gettare carte, liquidi e oggetti/contenitori di qualsiasi genere. I visitatori e gli utenti debbono 

conferire i rifiuti negli appositi cestini 

6) È 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 

7) È vietato il lancio di qualsiasi oggetto e comportamento che possa costituire pericolo per l'incolumità 

delle persone 

8) È vietato accendere fuochi 

9) È vietato portare/abbandonare cani o altri animali 

10) È obbligatorio avvertire immediatamente il personale della Fattoria Didattica in presenza di eventuali 

infortunati 

11) Nel caso di percorsi didattici previsti su territorio esterno alla fattoria didattica, i cartelli di pericolo non 

sono da ritenersi di competenza della Fattoria Didattica 

12) È obbligatorio avvisare il personale della propria presenza all’interno dell’azienda.  

13) L’azienda non risponde di eventuali omissioni di patologie o necessità particolari (es. allergie) da 

riportare nella scheda di prenotazione ed effetti negativi causati da queste ultime. 

14) La disdetta di un’attività prenotata per gruppi e scolaresche deve essere inviata almeno 10 giorni prima 

della data prefissata. 

15) L’azienda non risponde di problemi, infortuni o effetti negativi causati da un abbigliamento non 

adeguato all’attività proposta (es. calzature non idonee). 

16) È vietato dar da mangiare agli animali ed avvicinarsi ad essi in assenza dell’operatore. l’azienda declina 

ogni responsabilità a danni causati ad oggetti ed effetti personali dagli animali. 


