Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

UTILIZZO BIVACCO LAGO LAUS
aggiornamento agosto 2018

L’Ente Parco mette a disposizione dell’utenza a titolo gratuito l’utilizzo di
questo locale per riparo e pernottamento.
Si invitano i fruitori della struttura a rispettare rigorosamente le sotto indicate
regole di buon comportamento, per mantenere in modo decoroso il bivacco
medesimo:
 poiché il locale non è dotato di acqua corrente e servizi igienici, i fruitori
dovranno provvedere in modo autonomo a tali necessità;
 è presente una sorgente sulla riva del lago, a cento metri da qua lungo il
sentiero 339A; non usare l’acqua della sorgente o del lago per pulire
stoviglie od altro; oltre ai resti di cibo, i detergenti medesimi sono
inquinanti;
 per l’uso dell’impianto elettrico far riferimento alle istruzioni apposite in
fondo a questo documento
 l’utilizzo della stufa può essere effettuato utilizzando in modo parco
esclusivamente il legname depositato all’interno del locale (e nella legnaia
esterna) e messo a disposizione dall’Ente, al fine di contenere l’onere da
sostenersi per l’approvvigionamento ed il trasporto in quota del medesimo;
 il locale può essere abbandonato solo dopo essersi accertati del completo
spegnimento della stufa;
 i locali devono essere lasciati puliti e ordinati e tutti i rifiuti debbono essere
riportati a valle a cura dei turisti;
 al momento della partenza si deve aver cura di chiudere porte e finestra
(nota: la serratura della porta a vetri si chiude tirando in alto la maniglia);
 si prega di evitare di consumare pasti sui letti;
 non fumare all’interno del locale;
 si invitano i fruitori a firmare il quaderno di presenza disponibile in loco

IMPIANTO ELETTRICO BIVACCO LAUS
PRIME ISTRUZIONI PER L’USO
1) E’ IN FUNZIONE IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO
ALIMENTATO DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI
2) LE LUCI SONO TEMPORIZZATE CON LA SEGUENTE
IMPOSTAZIONE:
BIVACCO DURATA 20 MINUTI
LEGNAIA DURATA 2 MINUTI
PER PROLUNGARE L’ACCENSIONE E’ SUFFICIENTE RIPREMERE IL
PULSANTE DELL’INTERRUTTORE
3) NEL BIVACCO E’ PRESENTE l’INTERRUTTORE SALVAVITA CHE
ENTRA IN FUNZIONE IN CASO DI PROBLEMI ALL’IMPIANTO. SE
NECESSARIO SI PUO’ RIATTIVARLO SOLLEVANDO LE APPOSITE LEVE
NEL RELATIVO QUADRO POSIZIONATO IN ALTO A FIANCO
DELL’INGRESSO (NON TOCCARE NULLA SE L’IMPIANTO E’
FUNZIONANTE)
4) PER MOTIVI DI SICUREZZA, LE PRESE ELETTRICHE FUNZIONANO
SOLO SE ANCHE LE LUCI ALL’INTERNO DEL BIVACCO SONO ACCESE
5) NEL CASO SI RISCONTRASSERO ANOMALIE SI PREGA DI
INFORMARE L’ENTE PARCO AL N. 0121.83757 OPPURE VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it Grazie
Si augura una buona permanenza e si ringrazia per la
collaborazione

L’ENTE PARCO

