Parchi e Aree gioco
LE REGOLE PER L'UTILIZZO DELLE AREE GIOCO
Si ricorda in particolare che nelle aree gioco:
•
•
•
•
•

•
•
•

Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando la fascia d'età per le quali sono state
realizzate, riportata sul singolo gioco
I bambini da 0 a 3 anni utilizzano le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto
È vietato l'ingresso ai cani
È vietato circolare con veicoli a motore
È vietato fare esercizi e utilizzare giochi (pallone, pattini a rotelle, ecc. ) in modo da creare
disturbo agli altri utenti, o causare incidenti a persone, o danni alla vegetazione e alle cose;
tali attività sono consentite nei soli spazi predisposti per questi scopi
È vietato danneggiare vegetazione, attrezzature, arredi
È vietato gettare rifiuti a terra
È vietato accendere fuochi o barbecue

All’ingresso di ogni area, l’apposita segnaletica indica gli eventuali orari di apertura e le fasce d’età
a cui l’area è dedicata.
LA MANUTENZIONE
La manutenzione delle aree verdi è gestita direttamente dall’ufficio tecnico per quanto concerne le
attrezzature presenti; mentre la manutenzione del verde (taglio dell’erba, potatura degli alberi e
degli arbusti presenti) e la pulizia settimanale sono affidate alla Cooperativa Sociale La Piracanta.
L'IMPEGNO DI TUTTI
Notevole, non soltanto dal punto di vista finanziario, l'impegno profuso dal nostro paese nella
realizzazione e manutenzione e sviluppo di questo patrimonio ricercando le migliori soluzioni che
tengano presente i seguenti tre aspetti:

•
•
•

La valenza educativa e ludica
I materiali impiegati (basso impatto ambientale, elevata resistenza alle condizioni
atmosferiche e al vandalismo)
Le norme internazionali di sicurezza

La cittadinanza è invitata a contribuire con elevato senso civico alla sua buona
conservazione, considerato che la durata di un gioco può raggiungere e superare i 15 anni, se
ben tenuto e non vandalizzato.
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