
REGOLAMENTO ACCESSO AREA PIC-NIC 

 La prenotazione di un gazebo e della relativa griglia è riservata a un massimo di n. 8/10 persone  

 La richiesta di prenotazione deve essere effettuata da una persona residente nel Comune di 
Buccinasco 

 Al momento della prenotazione la persona dovrà comunicare i propri dati (Nome, Cognome, Residenza 
e Codice Fiscale)  

 Le prenotazioni saranno consentite fino a esaurimento del numero dei gazebo disponibili (6)  e sarà 
data priorità a coloro che non abbiano fruito dell’area nel corso del mese  

 Si prega gentilmente di avvisare con almeno 24 ore di anticipo in caso di disdetta 

 All’interno dell’area pic-nic si richiede il massimo rispetto e la cura dei manufatti comunali e si invitano 
i cittadini a osservare un comportamento collaborativo con il personale adibito alla gestione degli spazi 

 Al termine della giornata si invitano i cittadini a lasciare in ordine i tavoli, utilizzando per i rifiuti gli 
appositi contenitori per la raccolta differenziata presenti all’interno dell’area pic-nic 

 I tavoli e le sedute verranno sempre sanificate giornalmente e comunque prima dell’arrivo di ciascun 
gruppo. 

 I barbecue presenti all’interno dell’area sono dotati dell’apposita griglia ma non della carbonella, che 
va portata da casa. Qualora lo desiderino, i cittadini possono portare e utilizzare la propria griglia. 

 Gli spazi dell’area pic-nic (struttura del gazebo e dei tavoli) sono accessibili a persone con mobilità 
ridotta e utilizzatori di ausili per la locomozione (carrozzina, carrozzina elettrica) 

 È consentito l’accesso ai cani purché mantenuti sempre al guinzaglio 

 Per la prenotazione dei gazebo è necessario chiamare o scrivere via whatsapp al n. 338 4712022 

 Gli orari per la prenotazione degli spazi coincidono con quelli di apertura: 

 Da mercoledì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 Sabato e domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00  


