RISPETTA LA NATURA
COME COMPORTARSI ALL’APERTO PER MINIMIZZARE IL PROPRIO IMPATTO SULLA NATURA CHE AMIAMO.
RSIPETTANDO LA NATURA L’AIUTERAI A RESTARE SELVAGGIA PER LE FUTURE GENERAZIONI!
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CONOSCI
IL LUOGO CHE ESPLORI

Fai le tue ricerche sull’area prima di partire
Preparati nell’eventualità di emergenze e
condizioni meteorlogiche estreme
Testa la tua attrezzatura
Conosci i tuoi limiti
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LASCIA
L’AMBIENTE PULITO

• Riporta a casa nella civiltà ogni cosa
• Evita di sporcare l’acqua con saponi
• Scava una buca come toilette, almeno a 50 m da
sorgenti d’acqua
• Usa carta igienica naturale
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RISPETTA
LA FAUNA E FLORA SELVATICHE

• Sei un ospite, quindi comportati da tale
• Osserva la fauna selvagga da distanza, non avvicinarla
• Usa aree di osservazione della fauna selvatica
dedicate
• Non dare cibo agli animali selvatici
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RESTA
SUI SENTIERI

• Prediligi i sentieri esistenti e cammina nel mezzo
del percorso
• Non prendere scorciatoie
• Cammina su superfici resistenti durante le uscite
fuori dal sentiero
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USA IL FUOCO
RESPONSABILMENTE
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RISPETTA
GLI ALTRI

• Rispetta divieti e limitazioni per l’accensione di
fuochi
• Scegli aree dedicate o preesistenti
• Fai un fuoco piccolo
• Estingui il fuoco completamente e spargi le
ceneri per un ampio raggio
• Scegli piccoli pezzi di legno, se disponibili

• Sii amichevole e saluta chi incontri
• Rispetta gli altri visitatori evitando di fare rumori inutili
• Occupa lo spazio sul sentiero di cui hai bisogno,
lascia passare gli altri
• Se hai una bici, dai la precedenza agli
escursionisti a piedi

www.wilderness-society.org
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MIMIZZA
L’IMPATTO DEL CAMPING

• Verifica che il campeggio sia permesso
• Monta la tenda su superficie dura se non ci fosse
un’area dedicata intorno
• Porta via il tuo cibo dall’area dove hai dormito
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MOSTRA
RISPETTO
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RISPETTA
ALPEGGI E PASCOLI

Non cacciare
Non pescare
Non raccogliere bacche e funghi
Non raccogliere altri oggetti dalla natura

• Non attraversare recinzioni elettrificate
• Mantieni la distanza da greggi e mandrie
sorvegliate da cani da guardiania
• Tieni il tuo cane vicino a te
• Scendi dalla bicicletta

