ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA CASA
DA FAR FIRMARE ALL’ ENTE / SOCIETÀ OSPITATO/A / STRUTTURA INTERNA CHE UTILIZZA GLI
SPAZI / GRUPPO OSPITATO

 Ai sensi di Legge n° 3, art. 51 del 16.11.2003 nella Casa non è consentito fumare.
 Nella struttura è vietato: introdurre animali senza autorizzazione, fumare, usare
fornelli, stufette, bollitori, ferri da stiro, ed altri strumenti potenzialmente pericolosi.
 I bagagli potranno essere depositati nelle proprie stanze, manlevando la Direzione da
ogni responsabilità per il contenuto degli stessi e per eventuali ammanchi,
smarrimenti o furti.
 La Direzione non risponde dei valori lasciati incustoditi nelle camere ed in genere nei
locali del complesso messi a disposizione degli ospiti.
 L’ospite, all’arrivo, presenterà un valido documento di riconoscimento, di cui potrà
essere trattenuta copia dalla Direzione; prenderà atto del presente Regolamento e
l’accettazione dell’ospitalità ne sarà segno di esplicita approvazione, senza riserve.

1

…………………………………..…………………

 L’ospite è pregato di usare il massimo rispetto per il decoro della casa, per la sua
destinazione e per la conservazione degli arredi messi a disposizione e, in ogni caso,
dovrà tenere un comportamento adeguato al luogo religioso che lo ospita.
 La Direzione può rivalersi di eventuali danni e guasti, particolarmente, all’arredamento
della camera e delle parti comuni dell’intero stabile anche negli spazi esterni.
 Si raccomanda vivamente di evitare rumori che possano molestare la serena
convivenza, particolarmente nelle ore notturne.
 Non possono essere introdotte nelle camere persone estranee, o comunque non
registrate all’accettazione e/o prenotazione o senza il permesso della Direzione. A
richiesta la Direzione potrà accettare o meno la presenza registrando il documento
d’identità dei nuovi avventori.
 Ogni comunicazione di reclamo dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione, cui
è demandata la diretta responsabilità del buon andamento della Casa.
 E’ raccomandata la MASSIMA ATTENZIONE allo spegnimento di sigarette nell’apposito
portacenere esterno posto all’ingresso ed evitare di buttare in terra filtrini, filtri e
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mozziconi. Sotto la tettoia è presente un altro porta cenere da tavolo per coloro che
desiderano sedersi all’esterno.

Luogo e data,

Firma Responsabili
(Istituzione Ospite)
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
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Oneri e responsabilità in tema di sicurezza
Prescrizioni e limitazioni per l’utilizzo in sicurezza degli spazi
Oltre agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza – in accordo con la
normativa e le piantine per la sicurezza che sono apposte nei locali scale e corridoi,
l’accettazione della concessione di spazi comporta l’accettazione da parte dell’ Ente /
Società Ospitato/a / Struttura Interna e/o Gruppo Ospitato, di seguito denominati
Istituzione Ospitata *, degli oneri e conseguenti responsabilità in tema di sicurezza
secondo quanto di seguito previsto.
*Per Ente / Società Ospitato/a si intende l’Istituzione Ospitata esterna che utilizza gli
Spazi di Casa San Giuseppe
Qualora per lo svolgimento dell’evento sia stata richiesta e concordata la presenza,
all’interno della struttura e degli spazi concessi, di specifiche attrezzature e/o
apparecchiature forniti e concessi in uso dalla Direzione di Casa San Giuseppe, (tavoli,
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sistemi audiovisivi in genere, attrezzature di cucina etc...) sarà obbligo del Responsabile o
Responsabili :
a) assicurare

che

dette

attrezzature

ed

apparecchiature

vengano

utilizzate

dai

partecipanti in modo corretto e conforme al proprio scopo;
b) lasciate nel medesimo stato in cui sono state concesse
c) chiamare la Direzione della Casa qualora si rendesse necessaria un’assistenza per il
funzionamento delle stesse.
Qualora per lo svolgimento dell’evento, nell’ambito degli spazi concessi, l’Istituzione
Ospitata introduca o faccia introdurre e si avvalga, direttamente o indirettamente, di altre
diverse attrezzature e/o apparecchiature e/o macchinari propri o di terzi e comunque non
fornite dalla Casa (altoparlanti e sistemi audiovisivi in genere, macchine per la ristorazione
e servizi di catering, ecc.), sarà interamente a carico del Responsabile/i dell’Istituzione
Ospitata ogni obbligo e responsabilità in tema di sicurezza da esse derivante e inerente la
presenza, la conformità alle norme vigenti, la collocazione ed il corretto utilizzo di tali
attrezzature e/o apparecchiature e/o macchinari, restando esclusa ogni responsabilità
della Direzione di Casa San Giuseppe e dell’Associazione ospitante, in conseguenza della
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presenza e utilizzo nell’ambito degli spazi della struttura di dette attrezzature, macchinari
o apparecchiature.
Per l’intera durata della concessione degli spazi individuati al punto 2 del presente
regolamento, l’Istituzione Ospitata si assume piena ed esclusiva responsabilità e terrà
manlevato ed indenne la Direzione di Casa San Giuseppe e l’Associazione Conduttrice della
medesima, da pretese da parte di terzi relative ad ogni pregiudizio o danno, verificatisi
negli spazi oggetto della predetta concessione, che possano derivare a persone o cose
durante il corso della stessa.
La Direzione di Casa San Giuseppe e l’Associazione ospitante sono inoltre esonerati da
qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare, per qualsiasi causa e a qualsiasi titolo, ai
beni collocati negli spazi oggetto di concessione.
La Direzione di Casa San Giuseppe e l’Associazione ospitante non si assumeranno nessuna
responsabilità in merito a danni a cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento
dell’evento e pertanto sin d’ora sono sollevati da ogni responsabilità, civile e/o penale
derivante da comportamenti non idonei alla collettività ospitata ed alla struttura ospitante.
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Sono a carico dell’Istituzione Ospitata gli eventuali adempimenti in materia di obblighi
previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, quali obbligo di
comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, diritti d'autore, ecc., sollevando la
Direzione di Casa San Giuseppe da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
L’ingresso degli automezzi per il carico e scarico del materiale all’interno dei Cortili è
consentito purché venga svolta particolare attenzione all’attraversamento dei pedoni: se
necessario il veicolo deve essere preceduto da un addetto che lo guidi da terra.
In caso di emergenza far riferimento al documento contenente le coordinate telefoniche
per le chiamate d’emergenza esposto nel corridoio centrale d’ingresso.
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Divieti e obblighi
 DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas
infiammabili, sostanze chimiche, tossiche );
 DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza
preventiva autorizzazione della Direzione di Casa San Giuseppe;
 DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o
di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
 DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o
fumare;
 DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
 OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
 OBBLIGO di richiedere l’intervento della Direzione di Casa San Giuseppe;
 OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza
o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità) , per l'eliminazione di dette
deficienze o pericoli.
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Norme generali
1. La prenotazione delle camere deve essere richiesta per tempo via internet sul sito
www.casavacanzesangiuseppe.com oppure mediante e–mail all’indirizzo
info@casavacanzesangiuseppe.com , specificando con precisione il giorno di arrivo,
di partenza e le proprie necessità. La richiesta, per assumere validità, dovrà essere
accettate per iscritto dalla Casa.
2. L’accettazione della proposta è subordinata all’invio di una caparra pari al 30%
dell’importo relativo al soggiorno prenotato, o alla presentazione di idonea garanzie.
La caparra non verrà rimborsata in caso di disdetta.
3. Le camere vengono normalmente messe a disposizione dalle ore 11.00 del giorno di
arrivo.
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4. Il giorno di partenza, la camera dovrà essere lasciata libera da persone e cose entro
le ore 10.00. In caso di necessità, su richiesta, i bagagli potranno essere depositati in
un apposito locale, manlevando la Direzione da ogni responsabilità per il contenuto
degli stessi.
5. L’ospite, all’arrivo, presenterà un valido documento di riconoscimento, di cui potrà
essere trattenuta copia dalla Direzione; prenderà atto del presente Regolamento e
l’accettazione dell’ospitalità ne sarà segno di esplicita approvazione, senza riserve.
6. I pagamenti potranno essere effettuati dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso la
reception.
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ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA
EVACUAZIONE

 Mantenere la calma
 Chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal locale chiudendo
la porta dietro di sè;
 Percorrere le vie d’esodo seguendo la segnaletica di sicurezza, senza usare gli
ascensori, spingere, correre o fermarsi.
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