PRIMALPE

CEA, Legambiente – Foreste di Lombardia

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SCUOLE 2018‐19
CI PRESENTIAMO
Cari insegnanti, da sette anni noi di Legambiente Lombardia gestiamo il Centro di Educazione
Ambientale di Prim’Alpe (725 m s.l.m.) https://goo.gl/maps/XcwbVo48F2R2, suggestiva
struttura situata nel cuore della Foresta Regionale dei Corni di Canzo. La bellezza delle mura
antiche, gli ampi spazi della corte, l’impagabile scorcio dei Corni di Canzo che svettano sulla Val
Ravella sono solo alcuni dei motivi che ci incoraggiano a procedere con entusiasmo, impegno e
costanza nel nostro progetto: fare di questo antico insediamento un esempio e un laboratorio di
sostenibilità, tutela dell’ambiente e della biodiversità, educazione e formazione, ospitalità e
accoglienza.
Attraversata dall’omonimo torrente, la Val Ravella richiama un elevato numero di visitatori, dai
camminatori esperti ai frequentatori occasionali in gita fuori porta (si stimano circa 100 mila
visitatori all’anno!), che trovano a disposizione una rete di sentieri articolata e variegata, curata
dall’ERSAF e dal Gruppo Alpini. Tra i più interessanti si annoverano il Sentiero Geologico, il
Sentiero Botanico e il Sentiero dello Spirito del bosco, percorso, quest’ultimo, che si snoda tra
affascinanti sculture fiabesche in grado di stupire adulti e bambini.
Presso il CEA si trova il Museo della Riserva Sasso Malascarpa, che ospita pannelli didattici,
diorami e reperti naturali che consentono di conoscere le numerose peculiarità naturalistiche e
geomorfologiche dell’area. Legambiente, inoltre, propone presso la struttura percorsi
personalizzabili di educazione ambientale, attività e laboratori didattici interattivi, visite guidate,
tutti consultabili nell’EduBook.
Il Centro rappresenta un vero e proprio laboratorio all’aperto in cui vivere un’esperienza concreta
di comunione con la natura, nel silenzio e nella tranquillità della foresta, a pochi chilometri dalle
realtà urbane del milanese e del territorio brianzolo. La struttura è anche disponibile per
l’autogestione di gruppi famigliari, scout, scuole e associazioni.
Legambiente nasce nel 1980 dai primi nuclei ecologisti e dal movimento antinucleare sviluppatisi in Italia e in tutto il
mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70.
Legambiente Lombardia Onlus svolge le sue azioni sull'intero territorio regionale, promuovendo, in particolare, iniziative
contro il consumo di suolo, a favore della tutela delle aree naturali e della vivibilità nelle città. Il suo settore dedicato
all’educazione ambientale e alla formazione si occupa sia della progettazione che della realizzazione di percorsi didattici,
eventi, campagne di educazione alla cittadinanza attiva e pubblicazioni tematiche relative alla sostenibilità ambientale
e alla qualità culturale dei territori. Le numerose proposte didattiche si basano sulla connessione tra apprendimenti
disciplinari, costruzione di competenze trasversali e formazione alla cittadinanza attiva. Le iniziative nelle scuole hanno
lo scopo di permettere agli alunni di interagire con il territorio (visite guidate a parchi, aree naturali, monumenti storici)
e di avviare attività sperimentali con il coinvolgimento di attori che gestiscono infrastrutture o impianti (smaltimento
rifiuti, depurazione delle acque, risorse naturali). L’azione di Legambiente quindi si colloca nella promozione dei processi
di responsabilità dei giovani, di interazione con gli stili di vita e l’uso ragionato dei servizi e delle risorse energetiche. In
particolare attraverso la rete locale dei circoli di Legambiente le iniziative educative mirano a radicare l’azione nel
territorio creando una vera e propria rete associativa, anche in funzione della promozione dell’identità locale.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE – SCUOLE 2018‐19
NOME DELLA SCUOLA
INDIRIZZO SCUOLA
ORDINE, GRADO, CLASSE
Codice Fiscale o Partita IVA
Telefono
E-Mail
Tessera Legambiente “Scuola e
formazione”

NO

SI

NOME REFERENTE GRUPPO
Telefono cellulare
E-Mail
Tessera Legambiente

NO

SI

N.

Anno

Circolo

ARRIVO: data e ora previsti
PARTENZA: data e ora previsti
N. INSEGNANTI
N. ACCOMPAGNATORI
N. ALUNNI (minimo 20)
SERVIZI SCELTI (illustrati in dettaglio nel tariffario)

SI’ / NO

Pensione completa (2 gratuità insegnanti o accompagnatori)
Numero di persone oltre le 20 in pensione completa

(indicare il numero)

Mezza pensione (2 gratuità insegnanti o accompagnatori)
Numero di persone oltre le 20 in mezza pensione (indicare il numero)
Utilizzo trasporto bagagli
Utilizzo servizio di assistenza da scuola a Primalpe
Utilizzo servizio di assistenza per tutta la durata del soggiorno
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ATTIVITA’ EDUCATIVE SCELTE
(illustrate in dettaglio
nell’Edubook allegato)

SEGNALAZIONI DIETA

Descrizione

N° persone

ALLERGIE O
INTOLLERANZE
ALIMENTARI
DIETE PARTICOLARI
NOTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
La scuola ha già utilizzato la struttura di
Primalpe? Se sì quando?
Come siete venuti a conoscenza di Primalpe?
Quale mezzo di trasporto utilizzerete per
raggiugere la struttura?
Conosce Legambiente e le sue attività?
Nella sua scuola Legambiente ha realizzato
interventi educativi? Se sì, quali?
Quali argomenti desidererebbe che vengano
trattati durante la permanenza?

Inviare il modulo prenotazione compilato e firmato a:
primalpe@legambientelombardia.it
La prenotazione si intende confermata solo dopo nostra accettazione scritta.
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TARIFFARIO SCUOLE 2018‐19
Descrizione
Pensione completa (cena, pernottamento, colazione e pranzo) per gruppi fino a 20
alunni + 2 gratuità insegnanti o accompagnatori
Pensione completa per singolo alunno, insegnante o accompagnatore per gruppi
superiori ai 20 alunni
Mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) per gruppi fino a 20 alunni + 2
gratuità insegnanti o accompagnatori

€*
800,00
40,00
580,00

Mezza pensione completa per singolo alunno, insegnante o accompagnatore per
gruppi superiori ai 20 alunni

29,00

Supplemento riscaldamento

55,00

Pernottamento

13,00

Colazione

5,00

Pranzo / Cena

11,00

Trasporto bagagli, Canzo-Primalpe

20,00

Assistenza al gruppo da scuola a Primalpe

30,00

Assistenza al gruppo per due giorni

280,00

Costo tessera Legambiente “Scuola e formazione” inclusa nella prenotazione

30,00

Le attività educative sono indicate nella tabella successiva
 I costi sono IVA esclusa (per i servizi offerti è pari al 10%).
Il contributo a Legambiente Lombardia, relativo sia alla caparra confirmatoria che al saldo, dovrà essere
versato, successivamente all’invio del nostro preventivo, al seguente conto corrente specificando:
“PRENOTAZIONE PRIMALPE (CODICE E NOME DELLA SCUOLA)”.
LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS
VIA BONO CAIROLI, 22 - 20127 MILANO
IBAN BANCA PROSSIMA: IT95V0335901600100000067577
E’ richiesta una caparra di € 100,00 per soggiorni di 1-2 notti e del 20% sul totale per permanenze più
lunghe. Il saldo andrà versato entro 3 giorni lavorativi prima del soggiorno.
In caso di annullamento della prenotazione fino a 21 giorni prima dell’arrivo, provvederemo alla
restituzione integrale della caparra. Nessun rimborso sarà dovuto se l’annullamento avviene tra il 20esimo
giorno prima e quello fissato per l’arrivo. In caso di impedimento grave e documentato la caparra potrà
essere valida per un altro periodo, da concordare.
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REGOLE DI UTILIZZO IN AUTOGESTIONE
GENERALI


I gruppi che utilizzano la struttura dovranno avere un referente maggiorenne che risponderà, per
quanto riguarda responsabilità civile e penale, per danni arrecati a cose o persone durante la
permanenza del gruppo. Il referente è direttamente responsabile della gestione delle attività svolte
dal proprio gruppo. Si deve rispettare la struttura e le attrezzature in essa contenute.



Alle scuole è richiesta l'adesione a Legambiente con la tessera “Scuola e Formazione” da 30€.



Non è consentito ospitare altre persone oltre a quelle facenti parte del gruppo autorizzato.



Nel costo definito gli ospiti avranno diritto all’uso dell’acqua e dell’energia elettrica. Naturalmente
si confida nel buon utilizzo di queste risorse e si richiede di evitare gli sprechi.



La scuola si fa carico delle necessarie coperture assicurative per i partecipanti.

RIFIUTI


Si richiede ai partecipanti di contribuire alla raccolta differenziata che viene attuata in struttura.



In struttura non si utilizzano piatti, posate e bicchieri usa e getta in plastica. In casi eccezionali è
consentito l’uso di piatti, posate e bicchieri realizzati con materiali organici.



Chiediamo una riduzione dell’uso della plastica e quindi di prestare attenzione a contenitori,
sacchetti e altro a base di plastica.



Si consiglia di utilizzare per la propria igiene e per la pulizia prodotti biodegradabili al 100%. La
struttura è provvista di una vasca IMHOFF per il trattamento delle acque nere e di una vasca di
fitodepurazione particolarmente sensibile agli inquinanti. Nella struttura non si usano prodotti
altamente inquinanti quali candeggina, ammoniaca, acido muriatico.

SPESA


Non è consentito lasciare in struttura prodotti alimentari.



Si chiede di utilizzare prevalentemente prodotti acquistati da attività commerciali locali e biologici.

IGIENE


È compito di ogni singolo ospite e di ogni gruppo garantire il mantenimento delle buone condizioni
igienico-sanitarie dei locali e delle sue pertinenze.



Portare saponi da bagno per il proprio uso. Anche in questo caso vi chiediamo di utilizzare prodotti
biodegradabili al 100%.



Ciascun ospite che pernotta presso la struttura dovrà avere con sé il proprio sacco a pelo e la
propria federa da utilizzare obbligatoriamente. Non vengono forniti asciugamani o saponi per
l'igiene personale.
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ATTENZIONI, SICUREZZA E DIVIETI


Sono da evitare comportamenti che possano offendere la sensibilità dei minori.



Sono vietati comportamenti e l’uso di abbigliamento non conformi al comune senso del decoro.



E’ vietato affiggere cartelli o imbrattare i muri.



E’ vietato l’ingresso ad animali nella struttura se non diversamente autorizzato.



E’ vietato mangiare nelle camere e nella sala attività.



E’ vietato accendere fiamme libere all'interno delle camerate.



E’ vietato montare strutture mobili, quali ad esempio gazebo o tende, nelle aree circostanti la
struttura, se non espressamente autorizzati.



E' vietato fare attività che non siano rispettose per l'ambiente e per gli abitanti della foresta (giochi
d'acqua, musica ad alto volume...)



E’ vietato chiudere il portone della corte durante gli orari di apertura del museo. La corte e il museo
sono luoghi pubblici e devono essere fruibili da chiunque.



È vietato raggiungere Prim'Alpe con le auto, fatto salvo la concessione di un permesso temporaneo
da richiedere alla Polizia Locale di Canzo.



E' vietato effettuare qualsiasi modifica, riparazione o intervento alla struttura se non
preventivamente concordato.



In struttura è severamente vietato fumare ed è sconsigliato farlo anche nelle pertinenze.



Non si possono accendere fuochi tranne nell’area adibita, non è consentito campeggiare.



Si consiglia di limitare l’uso di alcolici e soprattutto di super alcolici, naturalmente tale uso è vietato
per i minori.


Per ogni eventuale chiarimento e richiesta di approfondimento si può fare riferimento al responsabile della
struttura

presso

Legambiente

Lombardia

Onlus:

Marzio

Marzorati,

telefono

3356874571

marzio.marzorati@legambientelombardia.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Referente gruppo _______________________________________________________________________________________
avendo letto attentamente le regole di utilizzo accetta tutte le condizioni contenute nella richiesta di
prenotazione per autogestione della struttura Centro Educazione Primalpe (Canzo) affidata a Legambiente
Lombardia Onlus.
Data, ____________________________
In fede il referente
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Informativa e consenso in materia di trattamento dei dati personali (Privacy)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, La informiamo che Legambiente Lombardia ONLUS con sede in
Via A. Bono Cairoli 22 in Milano tel. 0287386780 e‐mail: lombardia@legambientelombardia.it (Titolare del trattamento
dati), procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa per le seguenti finalità: comunicazioni
inerenti il soggiorno in specifico questionari di valutazione, accordi di utilizzo, informazioni sulla gestione dell’ospitalità,
inoltre saranno inviate informazioni sulle attività di Legambiente Lombardia Onlus, invio di Newsletter.
I dati personali verranno conservati in modo sicuro, anche in formato elettronico. I suoi dati saranno trattati unicamente
da personale adeguatamente formato ed autorizzato dal Titolare.
In qualità di soggetto interessato la informiamo dei diritti che può esercitare in qualsiasi momento:
1)
2)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

3)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) la portabilità dei dati.

4)

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

□ Acconsento all’utilizzo dei dati ai fini dell’utilizzo della struttura (Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati
determina l’impossibilità ad usufruire della struttura).
Legambiente Lombardia ONLUS Le invierà la Newsletter sulle attività di Legambiente Lombardia Onlus.

□ Autorizzo

□ NON autorizzo l’invio della Newsletter

Data _________________

Firma ______________________________________

Per qualsiasi esigenza relativa al
lombardia@legambientelombardia.it

trattamento

dei

dati

personali

può

contattarci

scrivendo

a
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