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OGGETTO informativa riguardante erogazioni di energia e accesso agli spazi
assegnati e alle parti comuni durante i periodi di chiusura del Cancelli
del  Campus Universitario.

In riferimento a quanto riportato nei contratti di utilizzo spazi e servizi sottoscritti da ciascun organismo,

azienda e/o ente, insediati nel Campus, ed in particolare riguardo le erogazioni di energia e gli accessi

durante i periodi di chiusura dei cancelli del Campus – ore serali, sabato e festivi significhiamo quanto

segue.

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Circa la definizione di normale utilizzo di tali utenze riportata sui contratti sopra citati, si specifica

che il riscaldamento invernale  e la climatizzazione estiva sono somministrati tutti i giorni feriali con

orario dalle 08,00 alle 18,00, escluso il sabato e festivi. In casi eccezionali di necessità di erogazioni

fuori da questi orari è necessario che l’azienda e/o ente trasmetta richiesta scritta a SPES con un

preavviso di almeno una settimana specificando giorni ed orari della fornitura. Durante le festività

natalizie ed estive il servizio potrà essere sospeso/variato previa comunicazione che verrà inviata con

le dovute tempistiche.

Siccome in tali periodi sicuramente non tutto il vostro personale lavorerà siete pregati

gentilmente di spegnere l’interruttore nei vani in cui non sono previste presenze di vostri addetti
per quelle giornate (es. vigilie delle feste, ponti ecc.). Ci permettiamo caldeggiare vivamente

l’applicazione di questo piccolo accorgimento che ci consentirà, senza svantaggio alcuno, di non

sprecare energia e denaro.

ACCESSO ALLE STRUTTURE NEI PERIODI DI CHIUSURA DEL CANCELLO AZIENDE

Il cancello delle aziende è aperto in orario diurno, tutti i giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore

18,00, sabato escluso e festivi. Durante le festività natalizie ed estive l'orario di apertura/chiusura del

cancello potrà essere sospeso/variato previa comunicazione che verrà inviata con le dovute

tempistiche. Gli addetti delle aziende che hanno necessità di accedere o uscire dal Campus al di fuori

degli orari e dei giorni di apertura sopra specificati, devono utilizzare il badge nominativo loro

assegnato. Vi preghiamo pertanto di controllare la scadenza riportata su ciascun badge per  prorogare

per tempo la loro validità rivolgendosi agli uffici di SPES.

Come sopra specificato, ribadiamo che le persone che possono accedere al Campus durante i

periodi di chiusura dei cancelli sono quelle autorizzate dal  possesso del badge di apertura.

A tal fine ribadiamo che, non essendo previsto in tali occasioni il presidio e il controllo degli
addetti di SPES e di UNIGE, la responsabilità civile e penale, ai fini della sicurezza, sarà a carico
degli addetti aziendali e dei loro referenti, sia per l’accesso ai locali dati in utilizzo che alle aree
esterne del Campus, anche per tutti gli avventori esterni loro ospiti.
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