
A  llegato  ‘C’    al  Regolamento  del  Parco  ‘Cresciamo  insieme’  -  I  nformativa  ai

visitatori

INFORMATIVA  SULLA  SICUREZZA  E

REGOLE DA RISPETTARE - Visita al parco ‘Cresciamo insieme’, ai sensi

degli artt. 36 e 37 Dlgs 81/08

Il  personale  qualificato  della  Fondazione  nella  figura  di  ____________,  in  data  del
______________,  alle  ore  _________________ presso la  struttura  operativa  denominata
Parco ‘Cresciamo insieme’ di Orentano nel Comune di Castelfranco di sotto (Pi), ai sensi
degli  artt.  36  e  37  Dlgs  81/08   ha  illustrato  al/alla
Sig./Sig.ra________________________________residente  nel  Comune  di
________________________________l’organizzazione  generale  e  specifica  del  Parco
‘Cresciamo  insieme’ ,  consegnato  copia  del  Regolamento  generale  di  funzionamento  e
l'organizzazione generale del servizio offerto, le modalità operative ed i pericoli cui può
esporsi  nelle  visita  al  parco.  Il  destinatario  dell’informativa  sottoscrivendo  presente
documento  dichiara  di  essere  stato  adeguatamente  informato  circa  i  pericoli  presenti
all’interno del Parco e di impegnarsi a rispettare le regole indicate.
Viene contestualmente data informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza connessi alla
visita al parco animali e di cui riportati sotto; b) sulle procedure che riguardano il piano di
gestione ed i comportamenti da tenersi in caso di emergenza o necessità; c) sui nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure accennate; d) sui nominativi del responsabile
e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione ing. David Bacci e di coloro che
hanno  un  ruolo  all'interno  dell'organigramma  della  sicurezza  della  struttura  Parco.  Si
comunica inoltre che il Direttore della struttura è il Direttore generale dell’ente Fondazione
avv. Riccardo Novi. Le fondamentali regole da rispettare per la sicurezza dei visitatori e il
mantenimento del Parco sono:
a) Divieto di avvicinarsi a meno di  50 cm dalle recinzioni.  In generale tutti  gli  animali
hanno un aspetto di pericolosità. Porre particolare attenzione alle seguenti tipologie: cavalli,
asini,  lama,  mucco  pisano, fagiano  argentato,  capre  girgentane  e  maiali.  Particolare
attenzione soprattutto alla Mucca, non avvicinarsi altre la distanza di sicurezza indicata. E’
necessario mantenere comunque la distanza di sicurezza da tutti gli animali;
b) Divieto assoluto di somministrare alimenti e/o bevande, anche solo acqua, agli animali
presenti;
c) Obbligo di rispettare il massimo silenzio onde non creare eccessivo stress agli animali,
impaurirli e similari;
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d)  Divieto di  cogliere  e  raccogliere  elementi  floristici,  fiori,  piante,  parti  di  arbusto e/o
alberi;
e) Divieto di correre all’interno del parco;
f) Divieto di introdurre mezzi meccanici e/o animali se non con adeguato guinzaglio che ne
assicuri il costante controllo ed impedisca loro di muoversi liberamente rischiando così di
spaventare gli animali oppure, addirittura, di penetrare negli stessi recinti;
g) Divieto di gettare sassi e/o altri oggetti agli animali presenti;
h) Divieto di fare riprese in quanto i diritti  del parco sono riservati alla proprietà. Sono
consentite  soltanto  le  fotografie  ad  uso  personale  e  –  se  pubblicate  sui  social  network,
stampa o siti internet – devono riportare evidente la dicitura ‘Parco Cresciamo Insieme’ di
Orentano;
i) Gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
l) Camminare nei sentieri-strade indicate evitando di calpestare l’ambiente circostante.
Si informa che, tra gli altri, vi sono i principali e seguenti rischi:
a) Rischio di danno dall’animale se non si rispettano le distanze di sicurezza. Gli animali
possono  mordere,  scalciare,  dare  testate  ed  è  facile  riportare  danni  in  caso  di  mancata
osservanza delle indicazioni;
b) Rischio di caduta: la strada è realizzata in ghiaia e dunque è necessario porre massima
attenzione nel camminare nel parco al fine di evitare di inciampare e cadere. Attenzione
inoltre al ponticello di legno sopra il lago delle tartarughe, soprattutto nel periodo invernale
e con la pioggia, è scivoloso e sdrucciolevole, fare particolare attenzione.
c) Allergie: nel parco vi sono molte varietà animali e vegetali e – dunque – è possibile, per
soggetti predisposti, avere risultanze allergiche;
d) Caduta rami: soprattutto con stagione ventilata, è possibile che dagli alberi si stacchino
parte di alberi e a tal motivo, soprattutto nelle giornate di vento tenersi lontano dalle piante;
e) Tenere sempre i bambini per mano onde evitare che gli stessi possano cadere oppure
vengano investiti dal carter guidato dagli addetti al parco. Al passaggio del carter tutti sono
tenuti a collocarsi sul margine della carreggiata senza muoversi.
In caso di emergenza seguire le seguenti indicazioni:
Emergenza sanitaria:  è possibile che durante la visita al parco si verifichi una necessità
sanitaria  connessa  ad  un  aspetto  meno  rilevante  quale  la  caduta  semplice  oppure  il
verificarsi di una slogatura, il morso di un animale per il mancato rispetto delle distanze
prescritte oppure esigenze sanitarie di maggiore rilevanza quali un infarto ad un utente, uno
shock anafilattico e  similari.  In  tutti  questi  casi,a   parte  la  prassi  ordinaria  di  avvisare,
qualora  ritenuto  necessario,  il  mezzo  di  soccorso  tramite  servizio  118,  è  necessario
provvedere  a  chiamare  la  segreteria  del  Parco  al  numero  utilizzato  per  effettuare  la
prenotazione e presente sull’informativa, sul sito ed anche su apposita cartellonistica del
parco (0583/23699) richiedendo l’intervento immediato di un infermiere. Nei casi più gravi
specificare  eventuale  tipologia  di  urgenza  consentendo  così  di  portare  in  loco  anche
defibrillatore a disposizione in struttura e relativo personale formato ed abilitato presente.
La struttura ha  a disposizione infermieri 24 ore su 24 oltre al coordinatore ed altre figure di
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supporto.  L’infermiere nei  casi  più semplici  provvede a prestare prima assistenza e alle
indicazioni  ed  indicazioni  richieste  dal  caso  oppure  a  mettere  in  atto  quanto  previsto,
necessario ed appropriato all’emergenza in corso anche in attesa degli eventuali mezzi di
soccorso contattati; 

Emergenze generali: 
Per le emergenze relative a uragani, incendi, alluvioni ed altre necessità si illustra quanto
previsto  nel  Piano di  emergenza  e  nel  Regolamento  del  Parco. In  generale,  in  caso  di
emergenze  che  si  sviluppano  in  caso  di  visita  al  Parco  se  ne  dia  immediatamente
comunicazione ai mezzi di soccorso e si avvisi con rapidità la segreteria del Parco al numero
indicato (0583/23699).
Si dà inoltre atto della presentazione generale delle specie presenti nel parco ‘Cresciamo
insieme’.

Orentano, lì 

Firma di chi ha somministrato l’infrmativa
____________________________________________

Firma di chi ha ricevuto l’informativa

_______________________________
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