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                            Regolamento di utilizzo di Malga Granezzetta 
 
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo della malga, le condizioni di servizio, le norme di 
comportamento e i trattamenti particolari, di cui dare chiara indicazione e richiedere il rispetto 
da parte dell’utenza, ai sensi ai sensi dell’art. 7, lett. n del bando di gara. 
 

1. Aspetti generali e accesso. 
a) L’accesso alla malga in auto e la sosta (solo davanti alla struttura) sono consentiti 

esclusivamente previo permesso comunale con validità temporanea, che verrà 
consegnato al momento dell’apertura dal personale dell’Associazione. Durante il 
periodo con innevamento l’accesso in auto non è consentito.  

b) La malga è consegnata al richiedente, previo accordo, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
da un incaricato dell’Associazione che ne spiegherà la struttura e il funzionamento. Lo 
stesso al momento della riconsegna (13.00/15.00) controllerà che tutto sia in ordine e 
pulito. 

c) È vietato fumare all’interno della struttura. 
d) È necessario portarsi l’occorrente per le pulizie (detersivi, spugne, etc) mentre la 

struttura è dotata di aspirapolvere, scope e palette, mocio, spazzolone e strofinacci per 
i pavimenti.  

e) Eventuali danni e rotture devono essere comunicati all’incaricato al momento della 
chiusura e verranno addebitate all’utente le spese sostenute per la 
riparazione/sostituzione.  
 

2. Utilizzo camere 
a) Le camere sono provviste di materasso con coprimaterasso e guanciale con federa; 

non sono presenti coperte e lenzuola.  
b) I letti a castello sono dotati di spondine di protezione che possono essere rimosse, 

avendo cura di non danneggiare le strutture di fissaggio. L’eventuale rimozione da 
parte degli utenti solleva l’Associazione da qualsiasi responsabilità da danni alle 
persone dovuti a cadute accidentali o dall’uso improprio di suddette spondine.   

c) Le camere devono essere pulite e controllate e ripristinate le spondine eventualmente 
rimosse durante il soggiorno.  

d) È vietato salire con le scarpe sui letti. Sporcare i coprimaterassi o le federe comporterà 
l’addebito delle spese di lavaggio.  
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3.  Utilizzo cucina e spazi comuni 
a) La cucina è provvista di pentole, piatti e tutto ciò che è necessario per ospitare 36 

persone. In cucina ci sono: una cucina a gas (6 fuochi), un forno a gas, una stufa a 
legna, una lavastoviglie, un’affettatrice, un frigo, un freezer (Ogni mattina gli ospiti 
devono registrare nell’apposito modulo la temperatura dei frigoriferi). Non sono 
presenti canovacci per asciugare le stoviglie. 

b) Pentole, piatti, bicchieri, posate etc. devono essere riposti negli appositi spazi (ogni 
spazio ha un proprio contrassegno) lavati ed asciugati (LO SCOLAPIATTI DEVE ESSERE VUOTO). 

L’affettatrice deve essere pulita a fondo. 
c) Il frigo e il freezer devono essere puliti e lasciati aperti per il controllo.  
d) TUTTO il cibo deve essere portato via dalla Malga. 
e) I focolari e la stufa devono essere spenti e puliti (RIMOZIONE CENERE E PULIZIA VETRI). 
f) Tutti gli ambienti (bagni, camere, cucina e salone…) devono essere lasciati puliti; le 

tavole e le panche sistemate come sono state trovate.  
g) Tutti i cestini - camere, bagni, cucina, sala e spazi esterni - devono essere svuotati. 
h)  Gli accessori utilizzati per la pulizia (aspirapolvere, scope, ecc) devono essere riposti 

nel ripostiglio sottoscala. L’aspirapolvere deve essere svuotato.  
i) L’esterno della Malga deve essere lasciato in ordine (rimuovere mozziconi di sigaretta, 

fazzoletti, bottiglie etc.).  
j) TUTTI  i rifiuti devono essere portati via dalla malga.  
k) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI al di fuori degli spazi 

preposti. 
 

 
 
Il mancato rispetto del regolamento comporta l’addebito all’utente delle spese di pulizia e 
riordino della struttura.  
 
 
Lugo di Vicenza, marzo 2019 


