HABITAT 3650 ORGANIC FARM
LA MACINA
•
•
•
•

carta dei servizi
regolamento generale
norme di comportamento e sicurezza
gestione emergenze

Gentili ospiti,
abbiamo il piacere di porgervi il
più cordiale benvenuto e
augurarvi un lieto soggiorno.
Presentiamo di seguito la
nostra “carta dei servizi”, per
fornirvi le informazioni che
consentiranno di utilizzare al
meglio i servizi che possiamo
offrirvi per garantirvi un lieto
soggiorno.
Al centro del nostro lavoro ci
siete voi: siete la fonte
principale per la valutazione ed
il costante miglioramento del
soggiorno presso la nostra
struttura, vi preghiamo
pertanto di formulare ogni
richiesta o segnalazione che
riteniate utile.
INFORMAZIONI
Saremo a vostra disposizione
per qualsiasi problema si possa
presentare durante il soggiorno
e per qualunque
approfondimento sui servizi,
ma anche per informazioni
turistiche riguardanti i dintorni,
eventi, manifestazioni e
curiosità riguardanti il
territorio.
Ci potete contattare in qualsiasi
momento al +39 333 8738412 o
al +39 380 5066199.

LA MACINA (la casa nel bosco)
Gli ospiti di habitat 3650 “La Macina” potranno
immergersi nel verde della natura, per goderne
dei benefici per la salute.
La Macina, antico mulino, ora alloggio immerso in
2 ha (20.000 mq) di bosco privato nelle prealpi
venete, contrafforti del massiccio del Grappa.
Siamo a circa 800 mt sul livello del mare, tra la
provincia di Belluno e Treviso, sulla cima Tomba,
località Monfenera, che offre una vista
panoramica a 360 sulle vette Feltrine, ma anche
sulla pianura Veneta, su Venezia, sulle colline
Asolane e del prosecco (patrimonio dell’ Unesco)
e sul Piave.
Il panorama non è certo l’unico elemento di
suggestione di questo luogo così singolare, qui si
possono percorrere i “camminamenti” e le
“trincee” che testimoniano le vicende della
grande guerra. Proprio qui, sotto la cima, ad 1
minuto dall’abitazione si trovano le trincee del
Doc, e parte un percorso sino alla Cima della
Mandria, passando dalle trincee di Castel Cesil e
del Monte Palon.
Con il tempo è divenuto un luogo ideale anche
per passeggiate naturalistiche, escursioni,
trekking, nordic walking, cicloturismo, mountain
bike, deltaplano e parapendio.
L’edificio è costituito da due piani, il piano terra in
pietra locale ed il piano primo in mattoni con tetto
il legno, “larin” (tipico focolare) e terrazza
panoramica sul Grappa e sulle vette Feltrine.
L’alloggio per un totale di 6/8 posti letto, 2 bagni,
una zona cottura, pranzo ed un grande locale ad
uso soggiorno a doppia altezza è arredato e
corredato a quanto necessario al soggiorno.

“Gli ospiti potranno praticare
inoltre Shirin-Yoku, ovvero forest
bathing “bagni nella foresta”,
un’antica disciplina giapponese per
coltivare la felicità e vivere più a
lungo. Si tratta di “inspirare
l’atmosfera del bosco” per trarne
giovamento psicofisico. Oggi è un
metodo ufficialmente riconosciuto
in Giappone per la prevenzione
delle malattie e favorirne la cura.
Lo Shirin-Yoku viene infatti
sovvenzionato dal sistema
sanitario giapponese, nonché
studiato nelle università di
medicina e nelle cliniche in
Giappone. E’ provato
scientificamente che questo tipo di
attività riduce lo stress, perché
abbassa i livelli di cortisolo (Cfr.
Università di Chiba-Giappone e
Università dell’Illinois-USA)
diminuisce aggressività e
depressione (cfr. Università di
Kyoto-Giappone) e favorisce
memoria ed attenzione (cfr.
Università del Michigan-USA).
Inoltre regolarizza il battito
cardiaco e la pressione, diminuisce
il tasso glicemico nel sangue ed
aiuta a dormire meglio.”

DOVE SIAMO
coordinate: 45°53’25.9″N 11°54’15.0″E
La Macina, antico mulino, ora alloggio immerso in 2 ha
(20.000 mq) di bosco privato nelle prealpi venete,
contrafforti del massiccio del Grappa
Siamo a circa 800 mt sul livello del mare, tra la provincia di
Belluno e Treviso, sulla cima Tomba, località Monfenera,
che offre una vista panoramica a 360° sulle vette Feltrine,
ma anche sulla pianura Veneta, su Venezia, sulle colline
Asolane e del prosecco (patrimonio dell’ umanità Unesco)
e sul Piave.
Qui si possono percorrere i “camminamenti” e le “trincee”
che testimoniano le vicende della grande guerra. Proprio
qui sotto la cima ad 1 minuto dall’abitazione si trovano le
trincee del Doc, e parte un percorso sino alla Cima della
Mandria, passando dalle trincee di Castel Cesil e del
Monte Palon.
Con il tempo è divenuto un luogo ideale anche per
passeggiate naturalistiche, escursioni, trekking, nordic
walking, cicloturismo, mountain bike, deltaplano e
parapendio.
L’edificio è costituito da due piani, il piano terra in pietra
locale ed il piano primo in mattoni con tetto il legno, un
magnifico caminetto il“larin” ed una terrazza panoramica
sul Grappa e sulle vette Feltrine. L’alloggio per un totale di
6/8 posti letto, 2 bagni, una zona cottura, pranzo ed un
grande locale ad uso soggiorno a doppia altezza è arredato
e corredato a quanto necessario al soggiorno.
Dalla Macina si possono visitare in giornata
i monumenti più conosciuti del nostro territorio, il centro
storico di Venezia, di Treviso e Padova. Verona, Vicenza e
mete culturali e turistiche meno conosciute, ma
altrettanto interessanti come la vicinissima Bassano del
Grappa, le meraviglie del Canova, Asolo, le colline del
prosecco, e molte altre località che il nostro territorio
offre. Sono raggiungibili in giornata (1h, 30 min) le
fantastiche cime di San Martino di Castrozza, le spiagge del
lido di Jesolo. Tutte facilmente connesse dalla rete
autostradale.

COME RAGGIUNGERCI
In auto
Il modo migliore per raggiungere LA MACINA è sicuramente l’auto che permette agli ospiti di visitare comodamente anche i dintorni, ricchi di suggestivi
scorci paesaggistici e di incantevoli città e borghi d’arte caratteristici della Regione Veneto.
Gli Aeroporti internazionali di Venezia “Marco Polo” e ” Treviso” sono a 45 e 73 km, da qui potete prendere un auto a noleggio.
La stazioni ferroviaria di Montebelluna è a 23 km, circa 30 minuti d’auto, qui fermano numerosi treni regionali, intercity per
Venezia, Castelfranco, Padova, Verona, Milano.

DISTANZE PRINCIPALI
– 11 Km da Possagno Pinacoteca del CANOVA
– 17 Km da Valdobbiadene e le colline del Prosecco patrimonio Unesco
– 30 Km da Bassano del Grappa
– 40 Km da Treviso
– 56 Km da Belluno
– 80 Km da Venezia
– 76 Km da San Martino di Castrozza
– 86 Km dal Lido di Jesolo
– 146 km da Verona Lago di Garda

ACCOGLIENZA
Gli ospiti sono pregati di comunicare alla
Direzione l’orario di arrivo.
Qualora i gentili ospiti subiscano un
imprevisto o non riescano a raggiungere la
struttura nell’orario comunicato, potranno
contattare il numero +39 333. 8738412
oppure 380. 5066199 per avvertire del
ritardo o per avere informazioni su come
poterci trovare.
All´ arrivo ogni ospite è pregato di
consegnare un proprio documento di
identità valido per espletare tutte le
formalità amministrative e burocratiche.
Check-in
Dalle 14.000 alle 16.00.
In caso di arrivi in orario diverso da quanti
indicato, si prega di comunicarlo in anticipo.
In caso di ritardi senza avviso (dopo le 19),
l’alloggio sarà considerata libero.
Check-out
Salvo diversi accordi, l’alloggio dovrà essere
lasciate libero entro le ore 10.00. Dovranno
essere riconsegnate chiavi e telecomandi.
Nel caso aveste necessità di trattenervi più a
lungo, basterà prendere accordi per
consentire il miglior svolgimento delle nostre
attività in base alla disponibilità.
Qualsiasi eventuale danno arrecato alla
struttura o attrezzatura durante il soggiorno
dovrà essere segnalato alla direzione prima
della partenza. La direzione si riserva di
verificare gli alloggi entro le 48 ore
successive a svincolo della caparra a
garanzia.
Il ritardato arrivo o la partenza anticipata
non dà diritto a nessun rimborso.

Prenotazione
Per definire la prenotazione è richiesto il preventivo pagamento dell’intero importo del soggiorno che potrete versare a
mezzo, bonifico bancario o carta di credito (visa/mastercard/maestro).
Quando l’addebito della Carta di Credito sarà andato a buon fine o il bonifico sarà arrivato la prenotazione si intenderà
confermata e vi verrà inviato un messaggio via e-mail.
Qualora i pagamento non sia pervenuto entro 7 giorni dalla data della prenotazione provvisoria questa verrà
automaticamente annullata.
In caso di cancellazione della prenotazione (da eseguire tramite mail), la somma versata sarà interamente trattenuta e non
rimborsata, salvo vi sia la disponibilità e possibilità di spostare la data di soggiorno entro l’anno successivo. In caso di “no
show” o di partenza anticipata la somma versata sarà interamente trattenuta e non rimborsata.
Al Vostro arrivo dovrà essere fornito unitamente ai documenti d’identità, una carta di credito per il versamento di una
cauzione di Euro 500,00 (per eventuali danni arrecati) che sarà restituita entro 48 ore dalla fine del Vs. soggiorno dopo
verifica dei locali da parte della direzione;
Trattamento dei Dati Personali
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello svolgimento dell’incarico, saranno
soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite
l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo
che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale oppure dato sensibile o
giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto
per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi).

I Servizi Principali
Alloggio: nel prezzo sono compresi i consumi di acqua, luce, l’utilizzo della cucina/ cottura, riscaldamento, la biancheria, le
pulizie giornaliere, WFI gratuito.
Pulizia e riassetto alloggio
La pulizia dell’alloggio è compresa nel prezzo ed avviene ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (su richiesta ove possibile si
potrà concordare un diverso orario giornaliero).
La sostituzione, della biancheria da bagno e delle lenzuola verrà effettuata ogni 3 giorni (escluso partenza e giorno prima).
E’ possibile su richiesta la fornitura extra di biancheria con costo di 5,00 euro a persona.
Si riserva il diritto di accedere alle stanze previa comunicazione per effettuare operazioni di pulizia o manutenzioni urgenti.
Nelle camere è a disposizione degli ospiti un bollitore/teiera con vari infusi.
I bagni sono dotati di set di cortesia e asciugacapelli
Chiavi
Agli ospiti vengono consegnate le chiavi dell’alloggio. In caso di smarrimento delle stesse, deve essere data comunicazione
tempestiva al gestore. Per questioni di sicurezza si prega di chiudere sempre l’alloggio chiudendo gli scuri quando non si è
presenti (si è in amontagna, il vento e gli enti atmosferici potrebbero arrecare danni all’immobile ed al suo contenuto). La
direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all'interno della struttura.
Per la vostra sicurezza le chiavi di ingresso alla struttura non sono replicabili, in caso di smarrimento il costo della sostituzione
della serratura vi verrà addebitato.
Internet, Nell’alloggio è possibile connettersi ad internet utilizzando il wi-fi gratuito;
Parcheggio
Vi sono due parcheggi uno subito all’ingresso dell’area ed uno adiacente all’alloggio. Entrambi non sono custoditi, e no hanno
coperture contro grandine. Non sussistono particolari rischi; tuttavia vi consigliamo comunque di chiudere a chiave le
autovetture. La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all'interno della struttura.
Prima colazione
La colazione non è prevista
Attività aggiuntive
L’azienda, offre, su richiesta, numerosi servizi aggiuntivi, da definire preventivamente come extra nel pacchetto riservato:
noleggio biciclette, cucina esterna e barbechiu; bagno esterno con vasche/tinozze in legno;
servizio guida turistica su diversi itinerari, Venezia e non solo;
Convenzioni per pranzo e cena con ristoranti, pizzerie e locande tipiche

REGOLAMENTO
La Macina, il fondo rusqco, i fabbricaq e le relaqve perqnenze sono PROPRIETÀ PRIVATA. È VIETATO L’ACCESSO ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE.
Chiunque acceda è tenuto al rispeuo delle persone e dell’ambiente. Tuv hanno l’obbligo e la responsabilità di preservare e
tutelare la pace, la serenità, l’integrità e la pulizia delle struuure e dell’habitat in cui si trovano.
Chiunque acceda deve prestare estrema auenzione all’ambiente circostante e deve vesqre un abbigliamento adeguato.
PER LE ATTIVITA’ CONNESSE DI FATTORIA DIDATTICA E TURISMO RURALE nel caso di condizioni atmosferiche avverse e/o di
forte vento l’accesso è SEMPRE VIETATO.
È, inoltre, vietato:
eradicare e calpestare piante, colture in auo, raccogliere ﬁori, fruv, foglie o altri parq vegetali senza espressa
•
autorizzazione;
danneggiare la vegetazione e le colture di ogni qpo, arbusqva, arborea ed erbacea;
•
danneggiare o disturbare la fauna e l’avifauna;
•
allontanarsi dai senqeri e addentrarsi nella boscaglia, e/o nei terreni colqvaq;
•
percorre i senqeri in modo autonomo, anche con mezzi motorizzaq, in bicicleua o a cavallo, senza espressa
•
autorizzazione;
abbandonare riﬁuq;
•
accendere fuochi di qualsiasi qpo;
•
avvicinarsi all’apiario;
•
avvicinarsi a qualsiasi mezzo agricolo presente in azienda;
•
aprire le fontane d’acqua, senza espressa autorizzazione;
•
salire sul teuo dell’abitazione:
•
fumare;
•
IMPORTANTE
L’accesso comporta i rischi collegaq alle carauerisqche delle aree naturali, rurali e boschive, delle varie avvità agricole in
essere, delle carauerisqche e stato dell’area e degli immobili.
Chiunque acceda dichiara di essere consapevole delle carauerisqche ﬁsiche degli immobili presenq e delle carauerisqche
del luogo tra cui, a qtolo puramente esempliﬁcaqvo e non tassaqvo, la presenza di alberi, arbusq, rami sospesi, senqeri
sterraq, fossi, buche, avvallamenq, ostacoli, fauna domesqca, fauna selvaqca, insev, arnie con api, vigneq, colqvazioni di
cereali, allevamento di piante, fossaq, recinzioni, accessi pedonali e motorizzaq, mezzi ed aurezzi agricoli, e si assume ogni
e qualsiasi responsabilità per ogni qpo di danno che possa derivargli, causare a terzi, derivare a/essere causato da minori,
inabili o interdev a lui aﬃdaq e da animali o cose di cui abbia la custodia, impegnandosi in tuv i casi a manlevare i
proprietari del fondo e degli immobili, gli aﬃuuari, i gestori dell’area, gli organizzatori, i dipendenq, i collaboratori di tuue le
avvità e gli evenq ivi svolq.
Vi preghiamo di segnalarci tempes2vamente qualsiasi problema o situazione che ritenete pericolosa.

NORME DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA
ALLOGGI IN AGRITURISMO
Si raccomanda a tuv i clienq di prendere visione del presente regolamento. Gli ospiq che non rispeuano il regolamento,
oltre al rimborso di eventuali danni, potranno essere invitaq a lasciare LA MACINA su richiesta della Direzione. Non verranno
presi in esame reclami o lamentele che non siano staq comunicaq prima della partenza per iscriuo con ricevuta
controﬁrmata.
ARRIVO DEGLI OSPITI
All’arrivo ogni ospite è tenuto a presentare alla Direzione la carta di idenqtà per la registrazione delle presenze, come previsto
dalla normaqva vigente.
Le chiavi vengono consegnate all’arrivo e sono souo la custodia degli ospiq che, si impegneranno a conservarle con cura. Lo
smarrimento o la rouura non accidentale di telecomandi del cancello, tende esterne, split interni, del televisore e le chiavi
dell’appartamento, saranno addebitaq.
Il parcheggio degli autoveicoli è consenqto solo negli apposiq spazi. Il parcheggio non è custodito.
l limite massimo di velocità all’interno della viabilità aziendale è di 10 Km/h
DURANTE IL SOGGIORNO
Nessuna area è custodita la Direzione si esonera da ogni responsabilità per eventuali oggev personali lasciaq incustodiq
nell’alloggio e nelle zone comuni. Sarà responsabilità degli ospiq custodire oggev personali, sia nelle camere che nelle zone
comuni dell'agriturismo.
E’ vietato lasciare il cancello carraio o pedonale aperq.
E’ vietato lasciare aperto l’alloggio quando non si è presenq. Devono esser chiuse le porte di ingresso ed abbassate le tende
esterne.
E’ vietato entrare nell’alloggio con scarpe sporche (fango, ecc…..);
Le camere e gli appartamenq non possono essere occupaq da un numero di persone superiore a quello indicato nella
prenotazione e/o da persone diverse da quelle riportate nell’elenco fornito.
Nessun estraneo potrà accedere all’agriturismo, anche se accompagnato da ospiq, senza la prevenqva autorizzazione della
Direzione. Verrà richiesto un documento di riconoscimento.
Nelle ore diurne si pregano i signori ospiq di segnalare la presenza di loro parenq e amici alla Direzione.
Nelle ore nouurne è severamente vietata la presenza di persone estranee in ogni ambiente dell’agriturismo.

I minori di anni 18 possono uqlizzare le struuure solo ed esclusivamente in presenza e souo la vigilanza di adulq. I bambini
all’interno dell’agriturismo devono SEMPRE essere accompagnaT da un adulto responsabile, la Direzione declina ogni
responsabilità per incidenq accorsi a bambini lasciaq incustodiq.
Si raccomanda ai signori ospiq di non asportare o rovinare alcun oggeuo presente all'interno delle camere e nelle zone
comuni dell'agriturismo.
E’ obbligo del cliente segnalare tempesqvamente alla Direzione qualsiasi eventuale malfunzionamento delle apparecchiature
eleuriche o qualsiasi pericolo presente negli ambienq dovuto alle carauerisqche ﬁsiche proprie dell’area od organizzaqve
(passaggio di mezzi, ecc) che potrebbero provocare ostacolo e/o gravi danni a persone o cose durante il soggiorno.
Si prega di non lasciare nessuna spina eleurica collegata agli interruuori, quando non si è in camera.
È vietato uqlizzare negli alloggi apparecchi supplementari per il riscaldamento (es. termoconveuori portaqli, stufe portaqli),
ferri da sqro, ﬁamme libere e qualsivoglia sorgente di innesco (compresi zampironi per zanzare, candele, ecc….). Per qualsiasi
problema o richiesta parqcolare, contauare la Direzione.
Ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare disagio e molesqe agli altri utenq e danneggiare cose e persone;
Per il rispeuo di tuv è necessario auenuare il volume acusqco dalle ore 14 alle 15 e dopo le 22:30. Astenersi dal fare
schiamazzi, fare av sconvenienq e pericolosi per se stessi e per gli altri.
Si pregano i genqli ospiq di tenere la televisione ed eventuali impianq musicali ad un volume che rispev la quiete e l’armonia
dell’ambiente, in parqcolar modo negli orari di riposo: dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 22:30 alle 09:00.
Per il momento, e in considerazione delle carauerisqche dell’azienda e degli alloggi, la Direzione ha deciso di non autorizzare
il soggiorno con animali domesqci anche di piccola taglia. Purtroppo non siamo ancora pronq. Ci scusiamo, ma onde evitare
situazioni spiacevoli riteniamo opportuno procedere in questo modo.
È severamente vietato fumare sia all’interno che all’esterno ed in prossimità della struuura.
Giardino ed aree esterne
Le aree esterne ad uso degli ospiq saranno indicate all’arrivo degli ospiq a cura della Direzione. In ogni caso sono evidenziate
nella planimetria qui di seguito allegata e presente negli alloggi.
Per la propria incolumità e sicurezza, è vietato accedere alle aree a desqnazione agricola senza la prevenqva autorizzazione
della Direzione.
E’ compito del proprietario occuparsi della manutenzione del giardino.
E’ fauo invito ad ogni utente di salvaguardare il più possibile il manto erboso, i ﬁori, le piante, le aurezzature a disposizione; è
vietato rovinare piante, alberi, arbusq, ecc…
E’ inoltre vietato raccogliere fruua, verdura e in generale qualsiasi pianta senza il prevenqvo consenso della Direzione;

GesTone della cucina
Negli alloggi è presente una lista con gli oggev inventariaq che andranno resqtuiq intav alla partenza. La loro scomparsa o
rouura comporterà il pagamento del relaqvo importo.
Il barbecue esterno potrà essere eseguito solo dove predisposto dalla Direzione e solo se esplicitamente richiesto ed
autorizzato dalla Direzione.
E’ vietato cucinare esternamente, senza autorizzazione della Direzione, con strumenq o mezzi propri e soprauuuo che non
siano staq forniti dall’agriturismo;
E’ vietato organizzare pranzi o cene e feste in generale, sia con altri ospiq, sia con persone non registrate, salvo prevenqva
richiesta ed autorizzazione della Direzione.
Pulizia e gesTone riﬁuT
Le struuure vengono pulite prima dell’arrivo degli ospiq e giornalmente.
I locali alla partenza devono essere lasciaq come sono staq trovaq all’arrivo, SALVO DIVERSO ACCORDO DA CONCORDARE
CON LA DIREZIONE. La cucina deve essere lasciata pulita, il frigorifero vuoto e con tuv gli oggev al loro posto.
Nel nostro Agriturismo viene praqcata la raccolta diﬀerenziata dei riﬁuq.
Agli ospiq è richiesto di porre auenzione alla correua separazione dei riﬁuq e al deposito negli apposiq contenitori. E’
possibile, su richiesta anqcipata e dietro versamento di un corrispevvo da pagare in loco, richiedere un servizio di pulizia
aggiunqvo.
Gli alloggi sono dotaq di impianto con pompa di calore a split, regolato ad una temperatura ideale e nel rispeuo delle vigenq
norme in materia. La temperatura può essere variata autonomamente con il telecomando messo a disposizione. Al ﬁne di
evitare eccessivi consumi e per una migliore funzionalità, si prega di prestare parqcolare auenzione a che porte e ﬁnestre
resqno chiuse mentre l’impianto è in funzione, soprauuuo in vostra assenza.

GESTIONE EMERGENZE
ALLOGGI IN AGRITURISMO, ECO CABIN
In situazione di emergenza (incendio o infortunio) l’ospite potrà seguire la procedura souo indicata.
Fare molta auenzione poiché i locali non dispongono di linea telefonica propria. E’ uqle quindi veriﬁcare periodicamente di
avere a disposizione un proprio telefono funzionante.
IN CASO D'INCENDIO
1. Non intervenire in caso di incendio se non si è suﬃcientemente addestraq;
2. Allontanarsi il più possibile dall’incendio;
3. Chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al numero telefonico 115
4. Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà:
a. indirizzo e numero di telefono;
b. informazioni sull’incendio.
5. Non interrompere la comunicazione ﬁnché non lo decide l'operatore.
6. Auendere i soccorsi in luogo il più possibile sicuro;
IN CASO DI INFORTUNI O MALORI
1. Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:
a. cognome e nome
b. indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci
3. qpo di incidente: descrizione sinteqca della situazione, numero dei feriq, ecc.
4. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
Regole di comportamento:
✓ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operaqva 118
✓ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
✓ Prestare auenzione ad eventuali fonq di pericolo (rischio di incendio, ecc.)
✓ Incoraggiare e rassicurare il paziente.
✓ Inviare, se del caso, una persona ad auendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
✓ Assicurarsi che il percorso per l'accesso della levga sia libero da ostacoli.
Alla conclusione della chiamata ai numeri di emergenza, se la situazione lo permeZe,
avvisare tempesTvamente la direzione al n. 333.8738412 - 3805066199

Cartellonistica presente in azienda:
VIETATO FUMARE,
QUADRI ELETTRICI,
BAGNI,
PARCHEGGIO,
LIMITI DI VELOCITA’ ,
AREA RIFIUTI,
AREE INTERDETTE/DIVIETI DI ACCESSO,
AREA VIDEOSORVEGLIATA
NUMERI DI EMERGENZA 112, 113, 115
NUMERI TITOLARI +39 3338738412, 0410993885

Siamo certi della cortese collaborazione di tutti i nostri graditi ospiti.
In caso di qualsiasi problema o necessità chiamate ai nostri numeri, saremo pronti e lieti di fornirvi il nostro aiuto!
TEL. +39 333 8738412 , +39 380 5066199

