PARCO-DEL
MULINO
COOPERATIVA SOCIALE

PARCOCAMPER
AREA DI SOSTA ATTREZZATA
PARCHEGGIO CAMPER A PAGAMENTO
“PARCO DEL MULINO”

REGOLAMENTO PARCHEGGIO
- La sosta è permessa solo alle autocaravan (Camper).
- I Camperisti dovranno presentarsi al Casottino Camper all’interno della struttura adiacente “Parco del Mulino”
dove verrà richiesto nome, numero di cellulare, targa, documento valido, data e orario di arrivo e data e orario di
partenza per il rilascio della ricevuta di pagamento (che dovrà essere esibita in maniera ben visibile per tutta la
durata della sosta). Ai visitatori non registrati presenti nell’area sarà richiesta la registrazione ed il relativo pagamento o di lasciare la suddetta area.
- I Camperisti che raggiungeranno l’Area Camper al di fuori degli orari di segreteria sono pregati di contattare
il numero di cellulare 334 5969241 per l’apertura della sbarra automatica e di presentarsi la mattina successiva
presso l’accettazione per il pagamento.
- La sosta nell’area attrezzata non deve costituire campeggio
- I Camper devono poggiare sulle proprie ruote
- Non occupare gli spazi di misura eccedenti la sagoma omologata del mezzo. No a gradini estratti, no a finestre
e verande aperte.
- Non parcheggiare biciclette o scooter fuori della sagoma del Camper.
- Vietato scaricare al di fuori degli appositi impianti di smaltimento (in base all’art. 185 del C.d.s.).
- Vietato scaricare dopo le 19:00, rispettando gli orari di scarico 9:30-12.00 / 16:00-19:00
- Le operazioni carico e scarico devono essere effettuate alla presenza dell’operatore
- E’ vietato: accendere fuochi fuori dall’area barbeque, lavare veicoli, accendere generatori di corrente, lavare
verdura, stoviglie e tutto quello extra scopi igienico sanitari.
- E’ altresì vietata: la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni
fuori dalle vetture, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, la sosta
prolungata dei veicoli con il motore acceso.
- Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente.
IL PARCO DEL MULINO SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE I CONTROLLI ED ALLONTANARE CHIUNQUE
NON RISPETTI IL REGOLAMENTO

Per informazioni sul servizio telefonare in orario di ufficio:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00 dal lunedì al venerdì al num. 0586 509567
Sabato e domenica, fuori orario segreteria e num. emergenza notturna
contattare il num. di cell. 3345969241 (Dott. Marco Paoletti)

