REGOLAMENTO
ESPOSTO

OBBLIGHI
La sosta all’interno dell’area è a pagamento secondo le tariffe esposte. L’ingresso costituisce di per se l’accettazione del presente
regolamento in ogni suo articolo.
I veicoli dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa in corso di validità, in caso contrario non sarà consentito l’ingresso
all’area.
I veicoli dovranno essere parcheggiati entro gli spazi delimitati
L’allaccio alle prese di carico elettrico/idrico dovrà avvenire a mezzo cavi o tubazioni in perfetta efficienza e la stesura degli stessi non
dovrà intralciare in alcun modo il camminamento o le piazzole di sosta adiacenti
I veicoli, in caso di allontanamento dagli stessi, dovranno essere chiusi. La direzione non risponderà di eventuali furti, infrazioni o
danneggiamenti.
Una volta scaricati i liquami nell’apposita postazione e fatto obbligo provvedere all’accurata pulizia delle adiacenze a mezzo
manichetta messa a disposizione.
Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente presso l’apposita area ecologica e secondo i criteri della raccolta differenziata.

DIVIETI
L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI SERVIZI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI UTENTI
CHE HANNO IL PROPRIO MEZZO POSTEGGIATO ALL'INTERNO DELL'AREA.
Divieto di ingresso, sosta e fermata all’interno dell’area a veicoli non classificati come camper/autocaravan.
La direzione si riserva il diritto di impedire l’ingresso di mezzi in stato indecoroso o di degrado tale da arrecare disturbo agli altri
utilizzatori.
La durata della sosta all’interno dell’area non dovrà superare i limiti consentiti dalla legge regionale n.18 del 29-05-1998.
E’ vietata l’accensione del motore durante la sosta.
Divieto di scarico liquidi e solidi di qualsiasi genere sulle piazzole di sosta
Divieto per l’utenza di introdurre animali, se non condotti al guinzaglio ed in tal caso vige l’obbligo di dotazione di apposita paletta
per rimozione resudui organici.
Divieto assoluto di accendere fuochi liberi
Divieto di attivita’ rumorose di qualsiasi genere
Divieto di lavaggio dei veicoli
Divieto di stendere panni in vista
Divieto di occupazione, anche temporanea, delle piazzole adiacenti con verande, tavoli sedie e/o altri accessori pena l’ulteriore
pagamento degli spazi occupati indebitamente.
Divieto di utilizzo di generatori di corrente elettrica qualsiasi genere.

PROCEDURA DI SCARICO
1) Posizionare il mezzo in maniera che lo scarico sia collocato precisamente sopra la grata contrassegnata.
2) La fermata del mezzo in quest'area è consentita per le sole operazioni di carico acqua e scarico liquami.
3) Una volta terminata l'operazione di scarico spostare immediatamente il mezzo e provvedere alla pulizia accurata delle grata e della
pavimentazione adiacente per mezzo della manichetta a disposizione.
4) Prima di allontanarsi, ultimate le operazioni, si prega di verificare la chiusura dell'acqua e riporre la manichetta sul supporto
dedicato.

Ricordiamo che trovare pulito e in ordine è un diritto, ma lasciare pulito e in ordine è un dovere!!

TARIFFE
LA TARIFFA GIORNALIERA E’ DI € 15,00
Il pagamento potra’ avvenire a mezzo cassa automatica o manualmente all’addetto.
Il pagamento della tariffa consente una sosta di 24 ore dall’ingresso nell’area e la permanenza oltre l’orario comporterà
il pagamento della tariffa corrispondente ad un’altra giornata di sosta.
La tariffa giornaliera comprende l’utilizzo di carico idrico/elettrico, utilizzo wc/docce, utilizzo area relax, gioco e pic-nic.
I distributori automatici di snack e bevande e l’utilizzo di lavatrice asciugatrice sono a pagamento.
E’ consentito l’accesso all’area per il solo scarico delle acque reflue e il carico dell’acqua potabile. L’operazione dovra’
avvenire entro 60 minuti dall’ora di ingresso e il costo della stessa sarà di € 5,00. L’uscita oltre il tempo consentito per
tale operazione comporterà l’applicazione della tariffa giornaliera di € 15,00.

