
 

 

REGOLAMENTO CAPANNA MOGNONE 

1 L'occupazione della capanna e l'uso dell'inventario sono concessi a tutti coloro 
che fanno richiesta all'Ufficio patriziale di Sementina, per iscritto o 
telefonicamente ai numeri +41 (0)91 857 86 32 oppure al +41 (0)79 621 30 18. La 
priorità di utilizzo sarà data a chi ha fatto la riservazione e ricevuto conferma. 

2 La capanna è pure disponibile per tutte le persone che transitano sull'Alpe di 
Mognone (in seguito Mognone) e che non hanno avuto modo di fare preventiva 
richiesta d'uso. 

3 La capanna rimane chiusa nel periodo invernale. Il periodo di apertura è 
indicato sul sito internet www.patriziato-sementina.ch 

4 Gli utenti devono usare la massima cura nell'utilizzo della capanna, del 
ripostiglio/WC, della cantina e dell'inventario. Essi sono responsabili verso il 
Patriziato degli eventuali danni causati. Ogni danno, causato o constatato, 
dev’essere subito notificato all'Ufficio patriziale o al responsabile. 

5 Il Patriziato non si assume nessuna responsabilità per ferimento di persone o 
danno al materiale privato che insorgessero in seguito all'occupazione della 
capanna o all'uso dell'inventario. 

6 È vietato accendere fuochi all'aperto ad esclusione del grill esterno. 

7 Tutti gli utenti hanno l’obbligo di 

� annunciare il loro arrivo nel libro della capanna 

� annunciare all'Ufficio patriziale a al responsabile ogni irregolarità, danno o 
guasto riscontrati all’arrivo in capanna 

� versare le tasse per l'uso della capanna in base al tariffario 

� mantenere ordine e pulizia in capanna, nel ripostiglio/WC, nella cantina e 
nelle adiacenze 

8 E’ vietato: 

� usare materassi, coperte e cuscini all'esterno della capanna. Le coperte 
devono essere ripiegate e rimesse in ordine sul materasso ogni volta che 
vengono usate 

� entrare nel dormitorio con scarponi o scarpe da montagna 

� introdurre cani nel dormitorio 
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9 Raccomandazioni 

� Prima di accendere la stufa a legna, riempire la caldaia con acqua  

� Attenzione al pericolo d'incendio! Prima di coricarsi controllare il fuoco nel 
camino 

� Lasciare sempre una buona scorta di legna in cascina. La legna si trova nella 
stalla. 

� Ad esaurimento della bombola del gas, sostituirla con quella di riserva e 
avvertire l'Ufficio patriziale o il responsabile 

� Bottiglie in vetro, plastica, PET, scatolame, lattine, batterie ecc. portate da 
casa devono essere prese con sé alla partenza 

� Soltanto i rifiuti biodegradabili (resti di alimenti ecc.) possono essere gettati 
nell'apposita fossa 

� L’impianto elettrico della capanna (compresa la pompa dell’acqua) 
funziona azionando il timer che si trova all’entrata sulla sinistra 

10 Prima di lasciare la capanna è necessario: 

� Pulire e rimettere al loro posto gli utensili e le pentole 

� Lavare gli asciugapiatti sporchi e metterli ad asciugare 

� Vuotare il secchio dei rifiuti del mobile cucina e prendere con sé i rifiuti quali 
bottiglie, scatolame, PET, plastiche, ecc. 

� Ripulire il camino, la stufa a legna, il focolare esterno per il grill dai resti di 
legna, brace, cenere che devono essere spenti con acqua e depositati 
nell'apposita fossa 

� Vuotare la caldaia dell'acqua della stufa a legna 

� Chiudere i rubinetti del fornello a gas e della bombola (che si trova sotto il 
fornello e nel locale WC) 

� Scopare il pavimento 

� Chiudere le persiane, le porte del ripostiglio/WC e la porta principale 

 Grazie mille per la vostra visita, e godetevi la bellezza di questo luogo. 
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