
Progetto Organizzativo del Servizio

Calendario e orario di apertura

Apertura:
dal 9 Giugno  al 13 Agosto e dal 23Agosto all’ 10Settembre 2020, dal lunedì al venerdì.

Orario di apertura all’utenza:

standard 8.30 – 17.00 

Orario di apertura struttura al personale:
7.00 – 18.30

Utenza
Bambini della scuola primaria (6-11 anni) e sescondaria  (12 ai 16 anni ).

E-state in fattoria
13 settimane da veri contadini all’agriturismo Murnee

2021



Spazi utilizzati
Il campus si terrà presso l’Azienda Agricola Brognoli Luigi /  Agriturismo culturale e diddattico Murnee ac-
creditato presso la Regione Lombardia e sito in via Villoresi 40 Busto Garolfo (MI)
La struttura ospita esclusivamente l’attività didattica e ricreativa e dispone di una grande aula
attrezzata in grado di accogliere in condizioni normali fino a 150 persone a sedere, di una sala attrezzata 
anche per il ristoro dei convenuti e di una aula più piccola destinata a laboratori. Presso la struttura sono 
disponibili servizi igienici adatti anche a persone diversamente abili.
In questo particolare periodo, è stato calcolato che gli ambienti coperti sono in grado di ospitare, mantenen-
do il corretto distanziamento sociale, 3 gruppi per un totale di 30 bambini.

GRUPPO 1
sala colonne ammezzato 55 mq

sala colonne ammezzato

GRUPPO 2
sala colonne LT 69 mq

GRUPPO 3
sala forno 34

SERVIZI IGIENICI  
8 wc 10 punti acqua

AREA DI SUPPORTO 1
stalla 180 mq

AREA DI SUPPORTO 2
museo 120 mq liberi  dall’esposizione su 280 mq



Gli spazi principali (sala colonne e museo) dispongono di un porticato adeacente la stalla.
I fabbricati sono circondate da un ampio giardino/ aia  immersi tra campi, boschi e canali tipici di 
quaest’area del paese.

Le attività verranno svolte interamente all’aperto, a ogni gruppo verrà assegnata una zona del
giardino che disponga di ombra. L’uso dell’area museo, dell’area sala colonne e dell’aula sala del forno è 
previsto solo in caso di maltempo.

Schema degli spazi individuati

Come è possibile notare dallo schema grafico sopra riportato gli spazi direttamente inclusi nel perimetro 
dell’azienda agricola sono collegati, tramite percorsi sicuri, ad aree esterne destinate a laboratori e percorsi, 
spazi di gioco e di ricreazione.
In questi spazi aperti è presente un’ alberatura che ha la funzione di mitigare il caldo estivo e permettere di 
realizzare con agio le attività programmate.

Tutte le passeggiate quotidiane avverranno nei campi e boschi di proprietà o su tracciati appartenenti alla 
rete viaria del Parco del Roccolo. 
In modo da garantire ulteriormente il distanziamento la partenza dei gruppi sarà scaglionata oppure verranno 
pianificati percorsi diversificati.
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La giornata standard

Mattina
8.30 – 9.00 accoglienza e introduzione alla giornata
9.00 - 10.00 tutti in stalla (prendiamoci cura degli abitanti della fattoria)
10.00 – 10.30 intervallo
11.30 – 12.30 laboratori  attività strutturate o passeggiate
12.30 – 13.30 pranzo al sacco

Pomeriggio
13.30 – 14.00 tempo libero
14.00 – 15.00 esplorazioni naturalistiche, laboratori e attività strutturate
15.00 – 15.15 intervallo
15.15 – 16.00 gioco organizzato attività  guidata con gli animali
16.00 – 16.30 conclusione e saluti

L’orario è indicativo e potrebbe subire modifiche a seconda delle attività proposte.
All’accoglienza, a ogni intervallo, prima e dopo il pasto e a conclusione delle attività che lo richiedano è 
prevista una sessione guidata di lavaggio mani e o igienizzazioni e con appositi formulati disposti stabil-
mente e in modo capillare all’interno del perimetro della struttura .
Ad ogni attività gli eventuali materiali didattici o ludici usati verranno debitamente puliti e, se necessario, 
sanificati.
Tutti gli spazi chiusi utilizzati per le attività dei gruppi verranno sanificati quotidianamente.

Le Attività

Tutte le attività si svolgeranno principalmente all’aperto e saranno organizzate nel pieno rispetto della nor-
mativa e con particolare attenzione al distanziamento sociale.
I bambini saranno suddivisi in “isole”: piccoli gruppi di 7 /10 a seconda dell’età (o eventualmente 20 sela 
normativa lo permetterà) ospiti con operatore dedicato.
Ogni giornata della settimana avrà per tema un’attività naturalistica o agricola, ad esempio:
mietitura, distillazione della lavanda, mascalcia,  tosatura,  costruzione di capanne, molitura, esplorazione 
del territorio, prati e boschi, orto, fienagione, allevamento,  ecc..

La tematica della singola giornata verrà introdotta e poi approfondita attraverso passeggiata 
guidata,esplorazioni, ricerche personali e laboratori. I ragazzi si cimenteranno in costruzioni di capanne, 
studi sugli abitanti dell’acqua, laboratori con materiali naturali, riconoscimento tracce, orienteering, appro-
fondimento dei materiali custoditi nel museo e tanto altro.

Giornalmente i partecipanti potranno vivere un rapporto diretto e costante con il contadino e i suoi animali. 
A tale scopo durante la mattinata è previsto un momento dedicato alla cura di animali e orto presenti in ca-
scina: ciò sarà un importante contributo alla responsabilizzazione dei ragazzi.

Sono previsti anche momenti di gioco, sia libero (con la continua supervisione del contadino) sia organiz-
zato con giochi non convenzionali e legati alla tradizione di campagna. 
 
Tutti i giochi e le attività saranno ripensati nell ottica di mantenere il distanziamento previsto da DPCM in 
vigore.



Accoglienza ospiti portatori di disabilità
La normativa prevede, in caso di bambini portatori di disabilità, un rapporto operatore/bambino di 1 a 1, 
cosa inattuabile dal punto di vista dei costi per la famiglia del DVA.
A tal proposito ci rendiamo disponibili per una co-progettazione con il Comune, gli enti del terzo settore o le 
stesse famiglie , in modo da poter garantire l’inclusività del servizio. In caso contrario non potremo erogare 
il servizio a questa categoria inquanto non disponiamo internamente di personale destinato al conseguimento 
di questo obbiettivo specifico.

Modalità per la verifica della condizione di salute
del personale
A tutto il personale verrà sottoposta un’autocertificazione (Allegato C).
All’ingresso, a ogni intervallo, prima e dopo il pasto e a conclusione delle attività che lo richiedano è pre-
vista una sessione di lavaggio mani a cui anche il personale è tenuto a sottoporsi. 

Modalità per la verifica della condizione di salute 
degli iscritti
Le condizioni di salute dei bambini iscritti verranno verificate attraverso autocertificazioni sottoposte alla 
famiglia (allegato B) a seguito della stipula del “Patto tra famiglie ed ente gestore” (allegato A) e misura-
zione della temperatura corporea prima dell’ingresso in struttura.
La misurazione avverrà nell’area di triage appositamente predisposta.
Nel caso in cui il bambino risultasse avere una temperatura superiore a 37,5° o la famiglia rifiutasse 
l’autocertificazione, il bambino non sarà ammesso alla struttura.

Rispetto delle prescrizioni igieniche
Al fine di avere un maggiore controllo e correttezza sulle procedure di pulizia e sanificazione degli spazi e 
dei materiali utilizzati è stato predisposto un apposito registro, che prevede di indicare quotidianamente se 
un ambiente o un materiale sia stato usato e l’avvenuta pulizia o sanificazione dello stesso.
I PROTOCOLLI DI ACCESSO, GESTINE DEL GRUPPO E LE PRESCRIZIONI IGENICHE VERRAN-
NO COSTANTEMENTE AGGIORNATI IN RISPOSTA AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Pasti
Il pasto avverrà sotto forma di pic-nic all’ aperto (o in  SALA in caso di maltempo), divisi nei gruppi e man-
tenendo il corretto distanziamento. Il pranzo al sacco è a carico delle famiglie.

Prezzi per la settimana dal lunedì al venerdì

175€ iva inclusa 
Per i fralelli  il prezzo è scontato di € 155 a testa.  
E’ possibile permanere in azienda per un massimo di 60 minuti fuori dall’orario standard
modalità:
+mattino  dalle 7.30 alle 17.00  € 210
+pomeriggio dalle 8.30 alle 18.00 € 210
è inoltre possibile richiedere il tempo prolungato  dalle 7.30 alle 18.00 con il versamento di 230€ settimanali
è possibile solo per la I° settimana prenotare la modalità giornaliera al costo di 40€
Le iscrizioni verranno accettate solo a raggiungimento del numero minimo di partecipanti (5) per la
formazione dei gruppi.
Il pagamento è anticipato  all’atto della conferma.



1. Accoglienza
All’arrivo si è pregati di parcheggiare nell’area indicata (Viale dei Tigli fronte cimitero). Seguire il percorso 
pedonale sull’alzaia Villoresi che conduce in cascina.
Sarà possibile effettuare i triage distanziati sulle apposite postazioni all’esterno della fattoria così da limitare 
le fasi di rischio.

Genitori, accompagnatori, bambini (a partire dai 6 anni) e operatori sono tenuti a indossare mascherina 
protettiva e a disinfettare le mani presso l’apposito distributore, predisposto in prossimità del triage allestito 
all’esterno, prima di presentarsi al banco accoglienza. La stessa mascherina, fornita dalla famiglia del bam-
bino, verrà usata per tutta la giornata.
Rimangono a siposizione presso il punto infermeria i DPI per coloro che ne facessero richiesta

L’accompagnatore è tenuto a verificare che il bambino abbia la seguente dotazione: mascherina,  cappellino  
crema solare, anti-zanzare, cambio completo, telo mare/ aciugamano e ciabattine in caso di giochi d’acqua.

Pranzo al sacco comprensivo di merende

In caso di necessità durante la giornata saranno disponibili delle mascherine sostitutive fornite 
dall’agriturismo.

N.B.: Come da DPCM 12 giugno 2020 alla prima accoglienza, il lunedì di inizio attività , i genitori sono 
tenuti a sottoscrivere il “patto di corresponsabilità” che deve essere consegnato in originale e sottocritto.

ALLEGATO A. (tutti gli allegati, A -B -C–D-E-F-G, sono quelli indicati dall’Allegato 1.002 
dell’Ordinanza regionale n°566 del 12 giugno 2020)

P



Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:

1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno di partecipazione al centro estivo
ALLEGATO B e ALLEGATO D.

2) per l’accoglienza giornaliera, per ogni giorno di frequenza, ALLEGATO C e ALLEGATO E.

1.1 Protocollo per la prima accoglienza.

 ALLEGATO B - Autodichiarazione sulle condizioni di salute del minore.

 1) il genitore o chi ne fa le veci, deve autocertificare che il bambino.

  a) non ha avuto una temperatura corporea superiore a 37,5°C o alcuna sintomatologia respira-
toria, anche nei 3 giorni precedenti;

  b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di 
stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

  c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscen-
za, negli ultimi 14 giorni.

 ALLEGATO D - Autodichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore.

 2) Il genitore, chi ne fa le veci o l’accompagnatore del bambino deve autocertificare che:

  a) non ha avuto una temperatura corporea superiore a 37,5°C o alcuna sintomatologia respira-
toria, anche nei 3 giorni precedenti;

  b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di tretto 
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

  c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscen-
za, negli ultimi 14 giorni.

 3) Dopo aver igienizzato le mani l’operatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura 
dell’iscritto,  con termometro senza contatto. Il termometro deve essere pulito con una salvietta igienizzante 
o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo. In caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso 
di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o 
si mette a tossire durante la misurazione, sarà nuovamente igenizzato
In caso di mancata compilazione, firma e consegna delle autocertificazioni il bambino non sarà am-
messo alle attività

1.2 Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso

 ALLEGATO C - Autodichiarazione sulle condizioni di salute del minore

 1) Il genitore o chi ne fa le veci deve autocertificare che il bambino:
  
  a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria.



  b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona posi-
tiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5°C o con sintomatologia respi-
ratoria, per quanto di propria conoscenza

ALLEGATO E - Autodichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore

 2) Il genitore, chi ne fa le veci o l’accompagnatore del bambino deve analogamente autocertificare 
che:
  a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria

  b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona posi-
tiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5°C o con sintomatologia respi-
ratoria, per quanto di propria conoscenza

 4) L’operatore addetto all’accoglienza procederà alla rilevazione della temperatura come illustrato
al punto 1.1-2
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il pro-
tocollo per la prima accoglienza.
In caso di mancata compilazione, firma e consegna delle autocertificazioni, il bambino non sarà am-
messo alle attività.

2. Ingresso e uscita

2.1 Ingresso
Accertato lo stato di salute e la documentazione, il bambino e l’operatore possono accedere agli spazi adibiti 
al centro estivo.
I bambini saranno tenuti a rimanere presso le aree definite per il gruppo a loro assegnato con l’operatore 
(previa procedura di ingresso vedi punto 13) in attesa dell’inizio delle attività.
N.B.: A genitori o accompagnatori non è permesso oltrepassare il banco accoglienza.

2.2 Uscita
In modo analogo, per il ritiro dei bambini i genitori sono tenuti ad aspettare nell’area tondino rimanendo op-
portunamente distanziati. Previa igienizzazione delle mani, i bambini verranno accompagnati dai genitori

3. Cartellonistica
Nei punti in cui è più probabile il rischio di contatto (ad esempio ingresso bagni) è stata prevista una
cartellonistica che aiuti i bambini al rispetto delle regole.
Sono stati affissi inoltre cartelli che indicano e ricordano i corretti comportamenti di prevenzione.

4. Divisione in gruppi
I bambini di età compresa tra 6 e 11 anni saranno suddivisi in gruppi da 7; quelli nella fascia 12/16 in gruppi 
da 10. 
Ciascun gruppo sarà preso in carico da un responsabile adulto.
I componenti del gruppo e l’operatore assegnato non potranno cambiare per tutta la durata della settimana, 
fatta eccezione per permessi precedentemente accordati o sopraggiunta impossibilità da parte degli operatori. 
Eventuali temporanee sostituzioni verranno comunicate tempestivamente alle famiglie. Gli operatori potran-
no essere coadiuvati da volontari,adeguatamente formati.
Non ci sarà contatto tra i gruppi, tutte le attività verranno svolte in postazioni distanti e indipendenti, com-
presi i momenti di pranzo e gioco libero.Anche all’interno del gruppo si dovrà mantenere il distanziamento 
fisico di almeno un metro tra bambini e tra bambini e operatore.



5. Uso dei servizi igienici

L’accesso ai servizi igienici è consentito a 2 persone per volta, E’ proibito sostare entro un raggio di 3 metri 
dai bagni ed è obbligatorio lavarsi le mani prima di accedervi e all’uscita.
L’Operatore responsabile del gruppo sarà tenuto ad assicurarsi che il bagno sia disponibile prima di accom-
pagnarvi il bambino.
I bagni verranno puliti dopo ogni utilizzo con detergenti igienizzanti. Per limitare i contatti a risciho ver-
ranno privilegiate le turche.
All’interno dei bagni sono  contrassegante le postazioni che possono essere usate contemporaneamente ed  è 
definito il flusso di entrata e uscita che deve essere tassativamente rispettato.
Ai bambini verrà spiegato il corretto metodo di pulizia delle mani, sia con acqua e sapone che con gel disin-
fettante.
A fine giornata i servizi igienici verranno disinfettati con prodotti virucidi.

6. Uso degli spazi interni

Il numero massimo di bambini accolti per giornata è stato definito in base alla capienza dell’aula
didattica, in rapporto al corretto distanziamento tra individui e gruppi.
Le sale sono idonee a contenere tre gruppi di max n° 10 bambini per un totale di 30 bambini.
L’uso delle sale sarà comunque limitato alle sole giornate di maltempo e l’accesso all’aula consentito ai 
bambini solo per usufruire del bagno. Tutte le attività si svolgeranno all’esterno, compresi i pasti e i mo-
menti liberi.
Le sale  e tutti i materiali utilizzati verranno puliti quotidianamente, a fine giornata, con prodotti disinfettanti 
ad azione virucida.
Nelle sale e in tutti gli spazi chiusi sarà garantito un costante e abbondante ricircolo d’aria.

7. Uso degli spazi esterni

Tutte le attività, compresi i pasti e i momenti liberi, si svolgeranno all’aperto.
Ad ogni gruppo verrà assegnata una area del giardino, indicata con cartellonistica di riconoscimento dove si 
svolgeranno tutte le attività (ad eccezione delle passeggiate e momenti di cura degli animali o orto). Le aree 
sono state definite garantendo zone d’ombra e spazio sufficiente per svolgere le attività e i giochi, in pieno 
rispetto del distanziamento fisico tra i bambini.

8. Gestione dei gruppi durante le attività

Le attività e i laboratori proposti sono stati scelti e studiati in modo da favorire il distanziamento fisico tra i 
bambini, a tutela della loro sicurezza.

8.1 Gestione dei gruppi durante le passeggiate
I gruppi partiranno distanziatidi almeno 50 metri, in modo da evitare l’incontro tra i gruppi.
Anche durante le passeggiate è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza fisica di 
almeno un metro tra i bambini.

9. Gestione dei pasti e dei momenti liberi 

Il pranzo e la merenda (a carico delle famiglie) dovranno essere forniti al bambino all’interno di un conteni-
tore o sacchetto chiuso (lunch-box) contenente tutto il necessario: cibo, posate, tovaglioli, bicchiere ecc.
 I bambini mangeranno seduti ai tavoli opportunamente distanziati  



Concluso il pranzo, ogni bambino dovrà riporre tutto all’interno della propia lunch–box e riporla nel proprio 
zainetto.
Il pranzo avverrà sotto la continua supervisione dell’operatore.

9.1 tempo libero
I momenti liberi e di intervallo avverranno all’interno della propria area di gruppo e sotto la continua super-
visione dell’operatore, che sorveglierà il rispetto del distanziamento.

10. Gestione dei materiali ludici e didattici

Sarà posta particolare attenzione ai materiali ludici o didattici utilizzati.  In caso di necessità di utilizzo da 
parte di più bambini o gruppi, l’operatore provvederà alla pulizia e, se necessario, disinfezione degli stessi 
tra un utilizzo e l’altro.
Per maggior tutela dei bambini prediligeremo comunque materiali monouso, preferibilmente di origine natu-
rale ed ecocompatibili.
Tutti i materiali utilizzati verranno puliti quotidianamente, a fine giornata, con prodotti disinfettanti e viru-
cidi.

11. Precauzioni per la tutela da contagio COVID-19 durante le 
attività

11.1 lavaggio mani
All’ingresso, ad ogni intervallo, prima e dopo i pasti, prima e dopo l’uso dei servizi igienici e a conclusione 
della giornata è prevista una sessione di lavaggio mani, preferibilmente con acqua e sapone o con gel igie-
nizzante. Il corretto modo di lavaggio mani sarà illustrato da parte degli operatori e in modo ludico.
Sono state predisposte nei punti necessari postazioni con dispenser di gel igienizzante mani a base alcolica.
Il responsabile di ciascun gruppo porterà sempre con sé del gel disinfettatnte e lo proporrà in uso, quando 
necessario, anche negli spazi esterni.

11.2 uso della mascherina
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini sopra 
i 6 anni di età secondo le modalità previste al punto 2.4 dell’allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020. La 
mascherina deve essere fornita dalla famiglia e conforme alla normativa. In caso di necessità, durante la 
giornata saranno disponibili delle mascherine sostitutive.
Ci riserviamo di aggiornare tale disposizione qualora vi siano disposizioni differenti in materia con data 
postuma rispetto a questo nostro documento.

11.3 distanziamento fisico
Gli operatori avranno il compito di sorvegliare il distanziamento fisico di almeno un metro tra i bambini e 
mantenere essi stessi la distanza fisica dai bambini. Nei casi in cui fosse necessario il contatto, ove ce ne 
fosse urgenza, l’operatore indosserà guanti monouso o provvederà a una corretta disinfezione delle mani, 
prima e dopo il contatto.
Tutte le attività e gli spazi sono stati predisposti in modo da favorire tale distanziamento.

11.3 smaltimento rifiuti a rischio contagio
Oltre ai contenitori per la normale gestione della raccolta differenziata dei rifiuti saranno predisposti dei 
contenitori ad hoc per il corretto smaltimento di mascherine e guanti.



12. Ulteriori informazioni sulle precauzioni per l’igiene dei lo-
cali e dei materiali

Nell’ ottica di svolgere al meglio la pulizia e disinfezione quotidiana dei locali e dei materiali, è stato ap-
prontato un apposito registro, indicante le sessioni di pulizia e di disinfezione.
L’agriturismo Murnee si è dotato di detergenti disinfettanti ad azione battericida, fungicida e virucida, con-
formi alla normativa. La lista di tali prodotti è disponibile per i genitori che la richiederanno.

13. Personale

Tutto il personale, operatori, volontari e addetti alle pulizie, è stato formato sui temi di prevenzione di Co-
vid-19, nonché sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento sociale e le 
misure d’igiene, sanificazione e disinfezione.
È stato altresì adeguatamente formato sulle modalità di organizzazione delle attività, l’utilizzazione degli 
spazi e del materiale, nonché sulla necessità di accompagnare i bambini nel comprendere il senso delle mi-
sure di precauzione.
Analogamente al punto 1.1 e 1.2 anche tutto il personale deve produrre un’autocertificazione (ALLEGATI F 
e G) sulle condizioni di salute per l’ingresso nell’area dedicata alle attività e verrà sottoposta alla rilevazione 
della temperatura corporea. 
Qualora fosse rilevata una temperatura oltre i 37,5 ° o altra sintomatologia respiratoria l’operatore non sarà 
ammesso alle attività, verrà sostituito e verrà attivata la procedura di segnalazione, così come prevista dal 
DPCM 11.06.2020.

14. Registro presenze

Così come richiesto dalla normativa (DPCM 11.06.2020) sarà istituito un registro di presenza di chiunque 
acceda alle attività per favorire il tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
15. Sopraggiunta sintomatologia (durante l’attività o nel periodo di inattività)
In caso di insorgenza di febbre superiore a 37.5° o di altra sintomatologia (es. tosse, raffreddore, congi-
untivite), provvederemo all’isolamento immediato del minore e a informare tempestivamente i familiari e 
l’agenzia di tutela della salute.
Analoga procedura verrà applicata per tutto il personale.
Eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni sopra enunciate verranno tempestivamente comunicate 
al Comune, ATS, alle famiglie e al personale.
TUTTO QUANTO SOPRA RISPOSRTATO SARà ARMONIZZATO CON LA NORMATIVA DI RIFERI-
MENTO IN VIGORE NELLA SETTIMANA PRENOTATA DAL CLIENTE SARà QUINDI POSSIBILE 
PER L’AGRITURISMO MURNEE AGGIUNGERE O EMENDARE PROCEDURE, ADEMPIMENTI O 
PARTE DI QUESTI ULTIMI SENZA PREAVVISO.
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