Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL RIFUGIO
NON GESTITO DELL’ORSIERA
L’Ente Parco mette a disposizione dell’utenza a titolo gratuito i locali siti nel rifugio
non gestito localizzati presso l’Alpe Orsiera, per la sosta ed il pernottamento degli
escursionisti.
I locali non sono custoditi ma vengono controllati saltuariamente dal personale del
Parco e dai soci del CAI UGET di Bussoleno.
Il rifugio ha una capacità di 10 posti letto, per cui la capienza massima, salvo casi
eccezionali, è di 10 persone.
I locali sono dotati di illuminazione e, nel periodo estivo, di acqua nel locale cucina e
nei servizi igienici, l’acqua è controllata annualmente e risulta potabile. Nel caso le
analisi annuali rilevassero valori di contaminazione al di fuori dei limiti di legge,
verrà affisso apposito avviso nella struttura e sul sito dell’Ente, in tal caso gli ospiti
dovranno provvedere in proprio alla dotazione di acqua per uso personale.
Il rifugio è così equipaggiato:
n. 5 letti a castello, per complessivi 10
posti letto, forniti di materasso e cuscino
n. 18 coperte
n. 1 armadio
n. 1 stufa a legna
n.1 credenza con piatti, bicchieri, tazze,
posate, pentole, ecc..

n. 1 tavolo con n. 2 panche
n. 6 sgabelli
n. 1 specchio per il bagno
n. 1 estintore
n. 2 attaccapanni a muro
n. 1 cassetta di pronto soccorso

Si invitano i fruitori della struttura a rispettare le sotto indicate regole di buon
comportamento:

 la struttura è sita all'interno del Parco Orsiera Rocciavrè e pertanto si è tenuti al
rispetto del vigente regolamento di fruizione dell'area protetta;
 mantenere un comportamento civile in modo da non nuocere alla tranquillità degli
eventuali ospiti presenti;

 non fumare all’interno dei locali;
 non accendere fuochi all’interno dei locali (accendere solo la stufa);
 alimentare la stufa esclusivamente con legno (non pellet o altro combustibile);

 utilizzare solo il quantitativo strettamente necessario di legna per la cucina ed il













riscaldamento al fine di contenere l’onere da sostenere per l’approvvigionamento
ed il trasporto in quota della medesima;
prestare la massima attenzione: il locale può essere abbandonato solo dopo essersi
accertati del completo spegnimento della stufa;
nel periodo invernale la struttura non è dotata di acqua all'interno dei locali e
pertanto anche i servizi igienici non sono utilizzabili;
limitare per quanto possibile i consumi idrici per non scaricare la vasca di
accumulo dell’acquedotto;
usare l’illuminazione per il tempo strettamente necessario in modo da non
scaricare completamente le batterie dell’impianto fotovoltaico;
non rovinare o imbrattare i mobili ed i locali;
i locali, gli arredi e le stoviglie devono essere lasciati puliti e ordinati e tutti i
rifiuti debbono essere riportati a valle a cura dei turisti;
non asportare gli arredi, le attrezzature ed i materiali presenti nel rifugio;
piegare le coperte dopo l’uso e riporle nell’armadio;
al momento della partenza si deve aver cura di chiudere porte, finestre, imposte;
in presenza di Decreto Regionale di dichiarazione di stato di pericolosità per
incendi boschivi, oltre al divieto di accendere fuochi già previsto dal Regolamento
di fruizione, è altresì vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici e fornelli che
producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare e disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi o compiere ogni altra operazione che può creare
comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
prima di effettuare qualsiasi attività nella zona in presenza di neve, si raccomanda
agli utenti la consultazione del bollettino nivo-meteo
(www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_valanghe.pdf/at_download/file)
nonché di dotarsi di tutta l’attrezzatura tecnica di sicurezza per l’autosoccorso
(artva, pala, sonda); è in ogni caso sconsigliata la frequentazione della zona e del
rifugio in presenza di consistente neve e pericolo valanghe.

Numeri di soccorso: 118 o 112 coordinate del sito - DATUM WGS84

Si invitano inoltre i fruitori a firmare il quaderno di presenza disponibile in loco.
Nel caso si riscontrassero danneggiamenti ai locali ed agli arredi, si prega di avvisare
tempestivamente l’Ente Parco ai nn. 00390122854720 oppure 0039012247064
e-mail info.alpicozie@ruparpiemonte.it per consentire l’intervento manutentivo.

Buon soggiorno

La Direzione dell’Ente Parco

