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REGOLAMENTI INTERNI
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Regolamen interni

Art. 1 - Tu i Soci sono tenu a comportarsi da persone educate e civili, osservando le norme di buon
vicinato, con reciproco rispe o, evitando ogni mo vo di disturbo o di moles a agli altri.
Sopra u o i genitori devono sorvegliare i propri ﬁgli perché non abbiano ad arrecare disturbo o danni e
devono loro vietare in modo assoluto di tra enersi in cor le fuori dell’orario stabilito (dalle 15 alle 19).
Non sono permessi giochi troppo rumorosi, che possano in ogni caso arrecare moles a, com’è pure fa o
divieto di usare il cor le per il gioco del pallone, che non sia di spugna, o girare in bicicle a o motocicle a.
Ove sorga mo vo di lagnanza o reclamo, o si abbiano desideri da esporre, i Soci dovranno sempre rivolgersi
al C.d.A., il quale, ove ne consta la fondatezza, provvedere con sollecitudine.
Art. 2 - E' vietato ai Soci di :
•

Tenere animali di qualsiasi specie che non sia domes ca, purché non arrechino disturbo.

•

Gli animali non potranno liberamente circolare nelle par comuni.

•

Cani dovranno essere dota di museruola e tenu al guinzaglio.

•

E' assolutamente vietato consen re agli animali di qualsiasi specie di soddisfare i propri bisogni
ﬁsiologici nelle par comuni, comprese quelle des nate a verde.

•

Dovranno pure astenersi da qualsiasi a o o fa o che possa arrecare danno, pericolo, moles a o
disturbo a cose e persone per eﬀe o di esalazioni, rumori, strepi i o quant'altro.

•

In par colare è vietato recare disturbo ai vicini dalle ore 22 alle ore 8 per l'intensità del suono di
Radio, TV, e strumen musicali.

•

Collocare su terrazze, balconi e prospe
e senza le necessarie sicurezze.

•

Ba ere o stendere tappe o simili alle ﬁnestre e balconi dopo l'orario tra le 8 e le 10 del ma no, e
scuotere tovaglie da balconi e ﬁnestre.

•

Esporre insegne, cartelli e scri e sulla facciata degli stabili, collocare vasi o casse e da ﬁori sui
davanzali o sui parape delle ﬁnestre, delle terrazze o dei balconi in modo pericolante.

•

Innaﬃare i ﬁori prima delle ore 22 e dopo le ore 6, in modo da arrecare danni all'ediﬁcio e ai Soci
so ostan . Ba ere tappe contro i muri e le singole ringhiere: E' permessa la ba tura dalle ore
7.30 alle ore 8.30.

•

Tenere fuori dalla porta d'ingresso e sui balconi, pa umiere, scope o simili.

•

Ingombrare il passaggio sui ballatoi.

•

Nel locale pa umiera è VIETATO depositare materiali dopo le ore 22.

•

Consegnare le chiavi del portello d'ingresso a persone estranee alla casa e lasciarlo aperto durante
la no e.

•

Col vare su balconi, terrazze e ﬁnestre piante rampican e sarmentose, che u lizzino come loro
supporto i muri di facciata.

•

Balconi e terrazze non possono essere chiusi, anche parzialmente, da gra cci, stru ure o intelaiature
di qualsiasi genere.

•

E' vietato ai venditori ambulan di entrare, con carre
merci.
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•

E’ vietato l’ingresso ad agen , fa orini e distributori di volan ni e simili, se non sono muni dell'indirizzo del Socio che ne abbia fa o richiesta.

•

E' vietato l'uso degli ascensori ai minori di dodici anni non accompagna .

•

Gli ascensori non possono essere u lizza come montacarichi ed è vietato portarvi ogge pesan
ed ingombran , tali da recare danno alla cabina. E' vietato fumare negli ascensori e nel vano scale.

Art. 3 - I soci devono uniformarsi, per quanto non contemplato dal Presente Regolamento, alle norme e
alle consuetudini in vigore per la locazione di stabili emesse dagli uﬃci competen del Comune di Milano e
da Consiglio di Amministrazione della Coopera va.

