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Pradasacco
Note tecniche
Cari capi, benvenuti nella vostra base di Pradasacco. Ecco alcune informazioni:

Cura della casa
Onde evitare una disdetta della concessione da parte della forestale, richiediamo ai capi ed ai ragazzi una
particolare cura ed attenzione nell’uso di arredi, serramenti ed attrezzature. Mobili, letti e tavoli devono
rimanere dove sono. Naturalmente è obbligatorio avere, oltre al saccopelo, la federa copricuscino ed il
lenzuolo coprimaterasso da mettere sopra a quelli esistenti.

Chiavi e chiusura
Avete in dotazione la chiave della sbarra di accesso al parco e la chiave che apre la porta centrale della base.
La sbarra deve essere sempre chiusa. Sopra il quadro elettrico ci sono le chiavi che aprono il tombino
dell’acqua, i bagni esterni, il contatore GPL ed Enel.
Per le vacanze di branco la base deve essere lasciata, salvo diverso accordo, al gruppo che segue pulita e in
ordine entro le 15:00 della domenica.
Alla partenza controllate che tutte le maniglie siano inattive e tutte le chiavi siano rimesse al loro posto.

Acqua
Si apre la valvola nel tombino dietro il secchiaio esterno. È solo di sorgente e va rigorosamente limitato l’uso:
chi spreca rimane a secco. Per ragioni di praticità e pulizia si consiglia di usare i lavelli esterni. Docce: per
evitare sprechi concentrare l’uso in modo organizzato in un giorno. D’estate è più bello far fare la danza della
pioggia all’esterno.

Energia elettrica
Si attiva girando la chiavetta di destra nel quadro elettrico posto nell’ingresso.

Riscaldamento
C’è il bombolone esterno che serve la caldaia per l’acqua calda ed il fornello della cucina. Fate la lettura del
contatore ed aprite la leva (la chiave è nel portachiavi all’ingresso); controllate che le leve successive che vi
servono (bagno e cucina) siano aperte. La caldaia a GPL nel bagnetto può essere attivata girando l’apposita
manopola, anche per il riscaldamento.

Legna
Portare sempre una accetta, un segaccio, detersivi ed asciuga piatti. Non tagliare o rompere legna in casa o
sui pavimenti. Si può raccogliere la legna a terra. Non si può usare la legna della legnaia.
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Cucina
Per le pentole più grandi, che non vanno caricate sul fornello, c’è in dotazione sul camino un fornellone con
bombola. Non appoggiare pentole sui banchi in acciaio della cucina.
Alla partenza non lasciare mai viveri aperti o deperibili. Lasciate aperti i frigoriferi.

Viveri
Per la carne potete rivolgervi per qualità e prezzi alla Macelleria Renato, via Fontanelle 5 – Belluno Veronese,
tel. 045 7230005.
Pane, alimentari e bombole a Cristini Gianni, via Ponte – Peri, tel. 045 7270053.

Rifiuti
È obbligatoria la raccolta differenziata (vetro, plastica, secco, umido). Vanno regolarmente asportati e portati
all’isola ecologica di Dolcè (dopo la circonvallazione, strada sterrata a destra). Aperta (verificare!) il mercoledì
e il sabato mattina. I rifiuti della domenica si devono riportare a casa.

Autovetture
Oltre la sbarra può salire solo la vettura di servizio, che deve esporre il permesso di transito.

Guasti e rotture
Vanno segnalati in modo chiaro e dettagliato sul modulo “rapporto utilizzo base”.

Zona pranzo e gazebo
Il gazebo è il luogo ideale per pranzare all’aperto: è vicino alla cucina, comporta meno lavoro e permette una
maggiore e facile pulizia interna.

Contributo spese
È fissato in sede regionale in € 7,00 per persona /giorno, iva compresa (€ 9,00 nel periodo invernale), con un
minimo di € 120,00 per giorno ed € 1200 per settimana, consumi a parte.
Il versamento va consegnato a mano ad un nostro incaricato. Se ciò non è possibile, fate un bonifico a:
Bosco Verde soc.coop.
IBAN IT93F03069 117 541 0000 0000 364
Indicate nella causale il nome del gruppo e della base a cui si riferisce.

Buona strada,
La tua base di Pradasacco
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