REGOLAMENTO CASA VERANA
Gentili ospiti, Casa Verana è situata in un contesto urbano che richiede il rispetto di alcune semplici
regole, al fine di godere dell’ambiente in cui ci si trova, senza recare disturbo agli altri abitanti e
villeggianti della frazione e favorire il sereno soggiorno di tutti.
Tutti i componenti del gruppo, sono tenuti a conoscere e ad impegnarsi per rispettare le nostre regole,
perciò consigliamo al capogruppo di dare lettura e condividere con tutti il documento.
1. RUMORE E VICINATO
Gli ospiti devono ridurre al minimo il rumore per non disturbare gli occupanti delle case limitrofe,
specialmente durante gli orari del silenzio:
dalle ore 13.30 alle ore 15.00
dalle ore 22.30 alle ore 8.00
Il rumore eccessivo o gli schiamazzi sono proibiti in qualsiasi momento
2. PROPRIETA’ PRIVATA
Rispettare sempre gli spazi di proprietà del vicinato, sia quelli recintati che quelli non recintati.
3. SICUREZZA
E’ vietato accendere falò negli spazi esterni alla casa.
4. PARCHEGGI
Utilizzare i parcheggi delimitati dalle strisce bianche, rispettando i vicini e le altre vetture.
5. REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
● Si conferisce senza sacco:
○ carta
○ vetro
● Con il sacco di plastica:
○ multimateriale (plastica-alluminio)
○ indifferenziato
● Con il sacco biodegradabile:
○ umido
● Cartone a parte
6. SPAZI INTERNI
Non incollare o appendere nulla sui muri.
Non gettare oggetti vari o troppa carta nei wc.
Utilizzare sempre le lenzuola, le federe o i sacchi a pelo (COVID).
Le coperte o copriletti non utilizzati vanno riposti dentro l’armadio.
Non sporgersi mai dalle finestre.
Utilizzare i balconi e le scale di emergenza solo per emergenze.
Utilizzare le tende a rullo con cura ed attenzione.
E’ severamente vietato l’uso di fiamme libere e l’accensione di candele all’interno della casa.
E’ vietato fumare in casa.
7. USO DELL’ACQUA E DELLA LUCE
Evitare lo spreco nell’uso dell’acqua e della luce in genere.
Evitare lo spreco dell’acqua durante la doccia (l’acqua calda è ad accumulo, quindi occorre fare
attenzione, perchè terminati i 1000 L occorre circa un’ora prima che l’acqua sia nuovamente
riscaldata).
Non esagerare con l’uso di detergenti o detersivi in genere.
8. RISPETTARE LE REGOLE ANTICOVID 19 COMUNICATE AL CAPOGRUPPO

