Raccolta

nziata
Come differenziare i rifiuti

Sacco trasparente neutro: rifiuti generici
Tutti i rifiuti non oggetto di raccolta differenziata

Via Vittore Buzzi, 7
Sacco giallo: plastica e metallo
Bottiglie, flaconi e sacchetti di plastica, vaschette per alimenti anche in
polistirolo, scatolette e barattoli per alimenti in metallo, lattine per
bevande.
Cassonetto verde: solo vetro

20141 Milano

+39 02574269

Bottiglie, barattoli e vasetti di vetro

residenzadubini@unibocconi.it
Cassonetto bianco: carta e cartone
Giornali, riviste, libri, quaderni, scatole di cartoncino, cartoni in
pezzi, cartoni per bevande (tetrapak)

Cassonetto marrone: rifiuti organici/umido domestico
Scarti di frutta e verdura, scarti domestici di carne e pesce, scarti di
cucina, avanzi di cibo, riso, pane, biscotti, pasta ecc.

.

PORTINERIA aperta 24 ore su 24.
La presenza di visitatori è ammessa, a condizione che ciò non arrechi disturbo agli altri assegnatari.
L'ospitante rimane garante sotto ogni aspetto del comportamento degli ospiti. Il visitatore, durante la
presenza all'interno degli appartamenti, è tenuto al rispetto del vigente Regolamento.
Il Gestore può dare di volta in volta il permesso per accedere alle camere a persone estranee alla
struttura, previo deposito in portineria di un documento di riconoscimento. Gli estranei devono
comunque lasciare gli alloggi e uscire dalla struttura entro le ore 24 di ogni giorno. Il Gestore si riserva la
facoltà di effettuare controlli e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni ai responsabili di
sottrazioni o di danneggiamenti di cose mobili, arredi, strutture e quant'altro loro affidato. I costi per la
riparazione dei danni arrecati saranno addebitati ai responsabili.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE In caso di guasti o malfunzionamento di impianti o
attrezzature è necessario presentare una richiesta di intervento tramite un sistema on-line
che vi permetterà di poter verificare personalmente lo stato di avanzamento della
richiesta. Potrete accedere a tale sistema utilizzando la stessa login da voi usata per
accedere all’agenda on-line , al seguente indirizzo:

http://residenze.unibocconi.it

Per ogni problema riscontrato è necessario inserire una richiesta, se avete più di un problema
dovrete fare più richieste.

logo pentole a induzione
CUCINE
:

LAVANDERIA Presso la residenza al piano terra di entrambe le palazzine è sempre a
disposizione un locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici a 2 €.(che include detersivo,
ammorbidente ed igienizzante)

SERVIZIO DI PULIZIA Gli interventi di pulizia nelle camere e di cambio della biancheria
avvengono una volta la settimana.

Si raccomanda a tutti di utilizzare la biancheria da letto e da bagno in modo consono.
Eventuali danni a lenzuola o asciugamani saranno addebitati all’ospite della camera.

TELEFONO Dal telefono installato in camera è possibile chiamare la reception digitando il
numero 9..
La portineria risponde 24 ore su 24. E’ possibile ricevere telefonate dall’esterno. Il numero di
telefono della camera è composto dal numero della residenza 02574269, togliendo l’ultima cifra (9)
più il numero di camera desiderato (per esempio la camera 1011 risponde al numero
02574261011).
NUMERI DI EMERGENZA: Numero unico per Polizia di stato - Vigili del fuoco - Emergenza
sanitaria: 112
Si ricorda che:
Lo studente assegnatario è responsabile della buona conservazione della camera assegnatagli,
nonché delle zone comuni, degli arredi, dei mobili, degli infissi ed impianti, dei pavimenti e delle
pareti. Il personale dell’Università Bocconi e quello della gestione della residenza può compiere
periodiche ispezioni nelle camere per esigenze di servizio. Alla gestione sono riservati la
disponibilità e l'uso della seconda chiave di ciascuna camera ed è correlativamente proibita
l’installazione, da parte dell'ospite, di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.
Lo studente assegnatario deve lasciare la camera nelle stesse condizioni igienico-sanitarie e di
conservazione in cui gli è stata consegnata. Eventuali costi di ripristino sono a carico dello studente
e possono essere trattenuti dal deposito cauzionale versato. Lo smarrimento o la rottura della
chiave della stanza comporta il pagamento di 10,00€ per quella nuova.

I piani di cottura in dotazione alla Residenza Dubini sono dei piani speciali che funzionano con
corrente di energia ad induzione. Funzionano soltanto con acciaio inossidabile adatto
all’induzione.
Pentole, padelle o quant’altro devono essere pertanto adatti al tipo di apparecchiatura in
dotazione e possono essere richiesti presso qualsiasi rivenditore specificando la tipologia del prodotto.
Per la cottura non utilizzate mai dei fogli di carta d’alluminio, oppure non posate mai direttamente dei
prodotti imballati con alluminio. L’alluminio fonderebbe e danneggerebbe irrimediabilmente il vostro
apparecchio. Si deve prestare particolare attenzione soprattutto al loro spegnimento assicurandosi di
aver digitato il tasto di arresto.
Le piastre, qualora tale operazione non venisse effettuata, potrebbero surriscaldarsi provocando la
rottura della scheda elettronica. Nel caso si verificassero episodi come quello sopradescritto, la
gestione della residenza si vedrebbe costretta ad addebitare il costo della riparazione al responsabile
del danno.

CONNESSIONE INTERNET Presso la Residenza Dubini è possibile accedere alla rete
internet gratuitamente tramite WIFI, con login e password che verranno assegnati in sede
di check-in e che consentono la connessione di due dispositivi contemporaneamente.

GESTIONE RIFIUTI
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E' UN DOVERE DI TUTTI, UN OBBLIGO
MORALE VERSO LA COLLETTIVITA' E LE GENERAZIONI FUTURE, MA ANCHE UN
OBBLIGO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE E DALLA LEGGE, CON
MULTE PER CHI NON LE RISPETTA
In residenza si trovano bidoni sia per i rifiuti indifferenziati che per il vetro e la carta situati su tutti i piani.
Tutti gli studenti sono pregati di non abbandonare sacchetti o altri generi di contenitori fuori dai bidoni.

Buona permanenza

