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Regolamento della Casa Cerentino 

 
Il Consiglio di Fondazione vi ringrazia per aver scelto la Casa Cerentino e vi augura buon 
soggiorno nella splendida natura di Cerentino. 
 
Il Consiglio di Fondazione vi prega di  osservare scrupolosamente questo regolamento. La struttura che 
avete scelto di prendere in locazione è a disposizione degli ospiti per un tempo limitato e trova nel 
rispetto reciproco il suo valore fondamentale. Agli ospiti è dunque richiesto un comportamento 
rispettoso, educato ed adeguato alla vita comunitaria.  
 
 
IN GENERALE 
 

1. Per ogni necessità si può far capo al custode (no. cell. +41 79 678 71 41), rispettivamente alla 
segretaria. 

2. Ogni gruppo deve avere un capogruppo che cura le relazioni con il custode. La casa viene 
consegnata e ripresa dal custode con il capogruppo. 

3. Il capogruppo è tenuto ad avvisare immediatamente il custode qualora dovesse notare qualche 
cosa di anormale nello stabile o nella struttura. 

 
 
ARRIVO 
 

1. Il custode consegna le chiavi al capogruppo, che dovrà conservarle diligentemente e 
riconsegnarle al termine del soggiorno. 

2. Il custode fornisce al capogruppo le spiegazioni necessarie inerenti l’uso della struttura. 
3. Per l’utilizzo della lavastoviglie, dell’ asciugabiancheria e del camino è necessario attenersi alle 

indicazioni ricevute. Le istruzioni si trovano nel cassetto della cucina. 
 
 

SOGGIORNO 
 

1 Allo scopo di garantire all’interno della struttura un ambiente sereno è obbligatorio assumere un 
atteggiamento improntanto al rispetto verso le persone e verso le cose. Le apparecchiature 
vanno usate in modo conforme all’uso per il quale sono destinate. 
 

2 Allo scopo di garantire tranquillità all’interno della struttura, è vietato:  
 
a) utilizzare il locale giochi al PT ed il cortile esterno dopo le 22:00. 
b) Modificare la disposizione del mobilio. Se ciò dovesse avvenire per esigenze del gruppo, 

prima di partire il mobilio va rimesso al proprio posto, con cura. 
 

3 Allo scopo di garantire all’interno della struttura la necessaria sicurezza: 
 
a) è vietato fumare all’interno della casa o accendere candele. In caso di attivazione dei 

rilevatori del fumo e relativa allerta dei pompieri, le spese sono a carico del gruppo, 
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b) è necessario che, all’avvicinarsi di temporali o tempeste, si chiudano finestre e gelosie, si 

riavvolgano tende parasole e, in generale, si adottino le misure per evitare danni del 
maltempo. 

 
4 Allo scopo di garantire all’interno della struttura ordine e pulizia: 

 
a) è vietato mangiare e/o introdurre cibo nelle camere da letto, nelle scale e nei corridoi, 
b) è vietato salire nelle camere da letto con le scarpe. Esse vanno lasciate nelle apposita 

scarpiera al piano terreno, 
c) è vietato spostare i letti nei dormitori, 
d) è necessario riposizionare il cuscino a capo di ogni letto. È inoltre necessario ripiegare le 

coperte e ricollocarle negli appositi armadi. 
e) è necessario provvedere al riordino e alla pulizia giornaliera del locale mensa, della cucina, 

dei servizi igienici e dei dormitori, 
f) è necessario raccogliere le cartacce anche nei bagni e nelle toilettes, 
g) è necessario depositare i sacchi della spazzatura nel container che si trova in cortile,  
h) è necessario depositare le bottiglie vuote nell’apposito contenitore al centro di raccolta lungo 

la strada per Campo-Cimalmotto. 
i) è necessario pulire a fondo la cucina. In particolare vanno puliti a fondo il piano-cottura e il 

forno. Le stoviglie vanno lavate e riposte dove sono state trovate (cfr. inventario negli 
armadi). Il frigorifero è da pulire e la lavastoviglie è da svuotare prima della partenza. 

j) È necessario pulire il camino ed il grill all’aperto, se fossero stati utilizzati; 
 
 
PARTENZA 
 

a) Prima della partenza, è necessario: 
  
- eseguire una pulizia almeno sommaria della struttura e svuotare i cestini, 
- controllare che il materiale messo a disposizione sia integro e completo. Eventuali 

ammanchi o danni vanno segnalati al custode al momento della riconsegna della casa, 
- verificare che non siano stati cagionati danni allo stabile, alle installazioni fisse, alle 

apparecchiature o al mobilio. Se si utilizzano i congelatori che si trovano in cantina, 
bisogna sbrinarli e lasciarli puliti prima della partenza 
 

b) Il custode ed il capogruppo parteciperanno alla riconsegna dell’ente locato ed allestiranno il 
relativo verbale. In caso di ammanchi o danni, la Fondazione richiederà il relativo 
risarcimento. 

 
 
 
         Fondazione Alberto Pedrazzini 
 
Locarno, febbraio 2016 
 


