Se è vero che occorre essere rispettosi degli animali e delle cose altrui in qualsiasi luogo, a maggior ragione
occorre esserlo all'interno di questo Centro, dove tartarughe marine malate o ferite a causa dell’uomo ricevono
le cure necessarie per la loro guarigione.
Nell’augurarvi quindi una piacevole ed istruttiva visita del Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione
Zoologica Anton Dohrn, vogliamo richiamare la Vostra attenzione sui divieti e sulle norme generali di
comportamento all’interno della struttura. L'azione di una sola persona può sembrare insignificante, ma quando
viene ripetuta da centinaia di visitatori diventa un grave problema.
1. È ASSOLUTAMENTE VIETATO:
• mettere le mani in acqua;
• provare a toccare le tartarughe;
• dare da mangiare alle tartarughe;
• lanciare oggetti nelle vasche delle tartarughe;
• battere sul vetro o sulle pareti delle vasche;
• arrecare disturbo agli animali in alcun altro modo, inclusi suoni o rumori molesti, gesti o atteggiamenti che
possano impaurirli o innervosirli;
• oltrepassare le barriere;
• accedere agli spazi ed ai locali riservati allo staff;
• introdurre nel Centro cani o altri animali, eccezione fatta per i cani guida per non vedenti ed i cani per
l’assistenza a persone con disabilità motorie muniti di contrassegno;
• utilizzare biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini, palloni, frisbee, ed in generale
qualsiasi strumento o attrezzo che possa arrecare disturbo agli animali ed agli altri visitatori;
• correre all’interno del Centro;
• fumare;
• consumare cibi e bevande;
• utilizzare il flash per le fotografie o luci per le riprese video. A tal proposito si precisa che fotografie e riprese
audio/video sono consentite esclusivamente a scopo privato, mentre sono vietate, salvo esplicita
autorizzazione scritta dell’Amministrazione, per ogni altro scopo, così come ne è vietata la pubblicazione e
diffusione con qualsiasi mezzo (stampa, televisione, web, etc.);
• toccare le riproduzioni ed i modelli di animali
• versare liquidi, toccare con le mani sporche, graffiare o battere sui terminali multimediali didattici.
2. PER RAGIONI DI SICUREZZA:
• i bambini fino ai 12 anni possono accedere al Centro solo se accompagnati da adulti che ne assumono ogni
responsabilità;
• i visitatori devono seguire tutte le direttive comunicate dal personale del Centro;
• il personale del Centro si riserva il diritto di allontanare chiunque con il proprio comportamento arrechi
disturbo agli animali o agli altri visitatori, ovvero possa arrecare danno a se stesso, alle persone, agli animali o
alle cose, ovvero non rispetti le presenti norme di comportamento;
• dopo l’orario di chiusura non è consentito rimanere all’interno del Centro.

Grazie per la collaborazione.

