Universit Iuav di Venezia

FACOLTA' DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

MALGA
XOMO
REGOLE DI COMPORTAMENTO
per una buona esperienza didattica e di convivenza

PRIMA DI ARRIVARE
Per i Docenti:
1.accertarsi di disporre delle chiavi che possono essere prelevate presso la segreteria della facolta
di pianificazione dalla Michela Villa tel. 041/2572457 mail michi@iuav.it.
Si tenga presente che la chiave va consegnata al docente successivo oppure direttamente in facoltà;
2.accertarsi della disponibilità di proiettore o altro materiale necessario per la didattica se non
disponibile rivolgersi a Briscio Ketty tel. 041/2572454 mail briscio@iuav.it;
3.registro presenze degli studenti (rivolgersi a Briscio);
Per gli Studenti:
provvedere a scorte di legname presso la segheria a Lazzaretti di Foza tel 0424/698034 Si tenga
conto che il camino è un punto di riferimento essenziale della vita in Malga. (Necessario per
l'accensione: Diavolina, fogli di giornale, accendini).
PARCHEGGIO
Una volta arrivati le auto vanno posteggiate nello spazio riservato, vale a dire entro le aree delimitate
dagli steccati, ma non davanti alla Malga per non ostacolare l'accesso e per la sicurezza dei veicoli (si
tenga conto del parcheggio del furgoncino del malgaro).
ALLOGGIO
Al piano superiore sono disponibili le camerate (i piumini vanno estratti dal loro involucro, dove sono
stati precedentemente riposti per preservarli dall'umidità e prima e dove vanno ricollocati di partire).
La camera dotata di servizi Ë riservata ai docenti salvo che gli stessi preferiscano alloggiare gi in
paese.
Gli altri due servizi sono di uso comune e vanno pertanto mantenuti puliti ed in
ordine.
Per chi lo preferisse Ë possibile alloggiare anche
> A Lazzaretti di Foza, presso il distributore di benzina locanda Belvedere tel 0424/698031
> A Foza, presso albergo delle Alpi tel 0424 698092
In relazione alle condizioni meteo è possibile installare una tenda negli pressi della Malga.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Durante il soggiorno va tenuto un comportamento adeguato a mantenere in buono stato la struttura:
ciascuno Ë pregato di partecipare alle pulizie quotidiane (cucine, servizi, camerate).
Il sottoscala contiene l'attrezzatura ed i prodotti necessari per le pulizie.
Per eventuali piccoli interventi di manutenzione del sito è disponibile una piccola cassetta degli attrezzi
al piano terra. Si prega di segnalare eventuali problemi o disfunzioni di maggiore entità alla segreteria
onde garantire interventi congrui e tempestivi.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Tutta la spazzatura, raccolta in adeguati sacchetti, va depositata nei contenitori appositi presso la stazione
di servizio a Lazzaretti di Foza.
ALLA PARTENZA
Fondamentale il comportamento alla partenza: essenziale un'accurata pulizia e un riassetto di tutti i
locali e i posti-letto: piumini e cuscini vanno imballati per preservarli dall'umidità.
Gli ospiti sono caldamente pregati di lasciare una ragionevole scorta di detersivi
nel sottoscala.
Malga Xomo è una struttura di montagna che ha bisogno di continua manutenzione, pur di piccola entità
che può essere garantita solo da una collaborazione da parte di tutti coloro che la usano. Ognuno è
pregato di tenerla in ordine e di consegnarla alle persone che ne fruiranno successivamente nelle migliori
condizioni.
Per tutta la durata del soggiorno gli ospiti sono pregati di tenere un comportamento
rispettoso delle altre persone e della quiete dei luoghi e della storia dell'Altopiano
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