
Vacci piano 
con il parco 

Goditi gli spazi aperti della 
Scozia in maniera responsabile
Ognuno ha il diritto di stare sul territorio e sulle acque 
territoriali a patto che agisca in modo responsabile. 
I vostri diritti e responsabilità inerenti all’accesso ad 
essi sono illustrati in maniera esaustiva nel Codice 
di accesso agli spazi aperti scozzesi.

Un quarto delle foreste 
originarie della Scozia

Il cuore selvaggio della Scozia: 
una natura accessibile

Una roccaforte delle specie 
rare e a rischio di estinzione 
della Gran Bretagna

La catena montuosa 
più alta e imponente 
del Regno Unito
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Campeggio e rifiuti
Montare la tenda a debita distanza da auto, 
strade o edifici. Limitare il numero dei 
componenti del proprio gruppo.  Spostarsi 
e proseguire oltre dopo un paio di notti. 
Eliminare le tracce dei picchetti delle tende 
ed eventuali altri rifiuti.  Riportare via ciò che 
si era portato con sé.

Cucinare all’aperto
Utilizzare un fornello da campeggio 
piuttosto che accendere un fuoco all’aperto. 
Collocare le vaschette in alluminio per 
barbecue su una superficie solida e ignifuga, 
come pietre, sabbia o ghiaia.

Fuochi liberi
Non accendere mai un fuoco libero durante 
periodi di siccità prolungata, in aree boschive 
o terreni torbosi. Non abbattere o danneggiare 
mai alberi. Il fuoco deve avere dimensioni ridotte 
e deve essere tenuto sotto controllo e vigilato 
in ogni momento. Occorre assicurarsi che il 
fuoco sia completamente spento ed eliminarne 
ogni traccia. 

Servizi igienici
Usare i bagni pubblici ove ce ne siano. 
In caso contrario, scavare una fossa e interrare 
i bisogni lontano da edifici o aree molto 
utilizzate. Urinare ad una distanza di almeno 
30 passi da laghi, corsi d’acqua e ruscelli.

Cani
Nei mesi compresi tra aprile e agosto, i cani 
devono essere tenuti al guinzaglio tenendolo 
corto o strettamente al seguito nei siti dove gli 
uccelli nidificano a terra. Evitare i campi di bestiame, 
specialmente se si tratta di animali giovani. 
Raccogliere la sporcizia del proprio cane.  Tutti i 
rifiuti devono essere gettati in un cestino o portati 
via con sé. Nelle zone più remote, questi devono 
essere rimossi dal sentiero.

Cose chiave da tenere a mente per 
un’esperienza all’aria aperta:
• Assumersi la responsabilità delle proprie azioni
• Rispettare gli interessi delle altre persone
• Prendersi cura dell’ambiente

Contattare l’Ente per il Parco Nazionale dei Cairngorms 
www.cairngorms.co.uk per maggiori informazioni.




