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AUTOMEZZI – È assolutamente vietato oltrepassare con automezzi il 
cancello di ingresso in fondo al viale di accesso all’oasi, se non per lo 
scarico di materiale o per il trasporto di persone disabili o disagiate. In 
caso di transito con veicoli lungo il viale di accesso, è fatto obbligo di 
procedere a passo d’uomo. Non si deve consentire il transito a chi 
vuole semplicemente “risparmiare qualche passo in più” e non ha 
problemi motori o altro. 
 

 
 

 

 

PARCHEGGIO – Gli automezzi devono essere sistemati nel 
parcheggio che si trova prima dell’ingresso all’oasi, munito di sbarra 
carraia. Solo per motivi contingenti è possibile parcheggiare nello 
spiazzo che si trova nella curva antecedente al pianoro degli edifici.   
In caso di trasporto di persone disabili o disagiate è possibile 
parcheggiare un automezzo nel pianoro degli edifici, sistemandolo 
subito a destra dopo il cancello.  
Si ricorda che al sabato gli attivisti del WWF devono poter 
parcheggiare nella curva prima del cancello per essere agevolati nel 
loro lavoro. 
 

 

 

DIVIETO DI FUMO – In tutta l’oasi, edifici compresi, è vietato fumare, 
per motivi igienici, educativi, nonché per evitare il rischio d’incendi. 
 

 

 

 

RIFIUTI – Occorre limitare al massimo la produzione di rifiuti e in ogni 
caso va prestata la massima attenzione a non disperderli nell’ambiente 
e a suddividerli secondo i criteri della raccolta differenziata. 
 

 

 

 

PASTI – Occorre servire i pasti evitando al massimo l’utilizzo di piatti, 
bicchieri, bottiglie, posate di plastica, e di tutto quello che viene definito 
“usa e getta”. Va anche prestata la massima attenzione alla genuinità 
degli alimenti, evitando per esempio bevande gassate e cibi grassi, 
improntando i pasti su criteri di “educazione alimentare”. 
 

 

 
 

 

SCARICHI E DEPURAZIONE – È molto importante non buttare nelle 
tazze dei bagni alcun oggetto ingombrante (assorbenti, pannolini, ecc.) 
per non intasare gli scarichi e la fossa biologica. Bisogna utilizzare solo 
detersivi e saponi biodegradabili, anche per non danneggiare il sistema 
di fitodepudepurazione delle acque reflue.  
 



 
 

 

 

SPAZI CIRCOSTANTI GLI EDIFICI – Sono vietati i giochi rumorosi e 
in genere tutto quanto arreca danno e disturbo alla quiete del posto, 
alle attività, nonché a flora e fauna. Si possono usare radio e strumenti 
musicali esclusivamente acustici solo previa autorizzazione. Per motivi 
di sicurezza è vietato accendere fuochi (anche per cucinare) ed 
accedere ai terrazzi degli edifici minori. È vietato stendere i panni se 
non utilizzando gli appositi stendibiancheria sistemati o all’interno 
dell’ostello o fuori sul marciapiede. 
 

 

 

 

VISITE ALL’OASI ED INGRESSO NEGLI EDIFICI – Le visite all’oasi 
ed agli edifici si svolgono solo con l’accompagnamento di personale 
del CEA o di volontari specializzati del WWF. Durante le visite è vietato 
abbandonare i sentieri, correre, urlare, raccogliere fiori, frutti e funghi, 
disturbare gli animali, nonché lasciare rifiuti e fumare. 
 

 

In generale ci si deve ricordare che ci si trova in un’oasi naturale, dove la 
Natura va rispettata, dove ci si muove come ospiti in mezzo a tante specie 
animali e vegetali, che vanno conosciute e tutelate, adottando 
comportamenti seri, attenti e rispettosi di tutte le forme di vita e anche delle 
altre persone, soprattutto di coloro che si prodigano per conservare 
l’ambiente e per insegnare ad altri a conoscerlo, amarlo e conservarlo 
integro per le future generazioni. 
 
Va anche ricordato che ad Asti e dintorni questa è l’unica “Casa del panda” 
dove si può avere il privilegio di vedere persone all’opera per conservare e 
migliorare l’ambiente. Oltre al rispetto e alla dovuta considerazione per il 
loro lavoro è necessario comportarsi come ospiti privilegiati di un contesto 
naturale che va capito ed apprezzato. 


