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Giugno 2021 

AMICO OSPITE, ECCO ALCUNE INDICAZIONI PER TE … 

QUANDO ARRIVI: 

1) Apri l’acqua: manopola nel tombino esterno davanti al servizio igienico sul retro della 

casa 

2) Se devi utilizzare la cucina, apri la serranda gialla del gas: lo trovi nell’armadio di legno 

vicino al servizio igienico sul retro della casa; un secondo rubinetto di sicurezza è posto 

sotto la cucina a gas 

3) L’energia elettrica è già attivata per mantenere in funzione frigorifero e freezer; il 

contatore generale Enel è a destra della porta di ingresso 

4) All’interno, a sinistra, dietro la porta di ingresso trovi il quadro elettrico generale; per 

avere a disposizione acqua calda è necessario accendere l’interruttore del bollitore 

5) E’ disponibile, opportunamente segnalata, anche la illuminazione esterna; ricordarsi 

di spegnere i fari esterni dopo l’eventuale uso  

6) Sei in un Parco naturale e il fuoco all’esterno è autorizzato solo nei bracieri appositi 

7) E’ possibile piantare tende nel terreno di proprietà limitrofo alla casa  

8) Non è possibile tagliare piante, utilizzare solo legna secca. 

9) Nel periodo invernale il riscaldamento degli ambienti avviene mediante tre stufe a 

legna e un camino. Ogni stufa è dotata già di una propria scorta di legna che ti invitiamo 

a ripristinare prima di lasciare la casa. La legna è conservata in due legnaie esterne 

dalle quali è possibile approvvigionarsi. La legna delle legnaie non deve essere 

utilizzata per fuochi di bivacco o cucina. 

 

- QUANDO SONO IN CORSO LE ATTIVITA’, PER MANTENERE LA NECESSARIA RISERVATEZZA E 

TRANQUILLITA’ E’ POSSIBILE, CON LA DOVUTA EDUCAZIONE, LIMITARE IL TRANSITO DI 

OCCASIONALI PASSANTI DELIMITANDO GLI SPAZI DELLA PROPRIETA’ E INVITANDO AD UTILIZZARE 

I PERCORSI ALTERNATIVI SEGNALATI SECONDO QUANTO VI E STATO INDICATO  
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QUANDO LASCI LA CASA: 

 

1) Richiudi la manopola dell’acqua 

2) Chiudi la serranda gialla del gas posta nell’armadio esterno di legno vicino al servizio 

igienico sul retro della casa 

3) Se hai acceso il bollitore ricordati di spegnerlo 

4) Cura la pulizia degli ambienti che hai usato: camere, bagni, cucina e refettorio 

5) Chiudi le finestre, le persiane e in particolare i lucernari. Meglio controllare due volte 

prima di partire 

6) Spegni e controlla i fuochi accesi all’esterno, eventualmente usa l’acqua sulle braci 

7) Conferisci correttamente i rifiuti nella zona a questo adibita e controlla che tutte le 

pattumiere, comprese quelle dei bagni, siano vuote 

8) Fai un giro finale per controllare il tutto 

 

Firma il Libro degli Ospiti perché anche tu fai parte di questa bella storia: la storia della 

Casa scout don Titino 

Dopo aver chiuso la porta d’ingresso puoi lasciare la casa. 

Se hai aperto la sbarra carraia ricordati di chiuderla con il lucchetto.  

Un saluto e un arrivederci! 

________________________________________________________________________ 

Consegna delle chiavi e della scheda di partecipazione: 

- Dopo avere chiuso infila le chiavi nella apposita feritoia ricavata sulla sinistra della 

porta di ingresso 

- In modo analogo fai per lasciare eventuali documenti 
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