REGOLAMENTO INTERNO

1)
2)

E’ vietato fumare negli Spazi e nelle altre parti dell’Immobile.
I clienti sono pregati di raccogliere e riporre i propri rifiuti negli appositi
contenitori.
3)
E’ vietato mettere oggetti ingombranti nelle pattumiere. Prima di essere
messi negli appositi contenitori, gli scatoloni di cartone devono essere ridotti in
piccoli pezzi. A coloro i quali non rispetteranno tale regola verranno addebitati
i costi di smaltimento.
4)
Le parti dell’Immobile diverse dagli Spazi possono essere occupate solo
da beni di proprietà di Maxicubo o comunque nella disponibilità di Maxicubo.
5)
Le rampe di accesso e le aree di movimentazione merce devono essere
lasciate libere.
6)
Maxicubo mette a disposizione dei clienti, nei limiti di disponibilità
interna all’Immobile, le attrezzature per la movimentazione dei Beni. Dopo
ogni utilizzo, tali attrezzature devono essere rimesse al loro posto e, in ogni
caso, non devono mai essere lasciate all’interno dello Spazio a disposizione dei
clienti.
7)
Maxicubo declina ogni responsabilità nel caso in cui il cliente non abbia
chiuso correttamente il suo spazio e per la merce che sosta nell’area comune.
8)
E’ vietato coprire le fotocellule per tenere il portone di accesso aperto. In
caso di necessita’ rivolgersi allo staff .
9)
I bottoni rossi all’interno del self storage sono collegati al servizio di
pronto intervento vigilanza 24 ore su 24 e vanno solo premuti in caso di
emergenza reale o percepita. Maxicubo addebitera’ 36 Euro per ogni utilizzo
inappropriato dei bottoni di emergenza.
10)
Le porte di emergenza sono allarmate e collegate al servizio di pronto
intervento vigilanza 24 ore su 24. Maxicubo addebitera’ 36 euro per ogni
utilizzo inappropriato delle porte di emergenza.
11)
L’allarme del box è collegato a un servizio di vigilanza fuori dagli orari
di ufficio. La mancanza di aderenza alle procedure che attivano l’allarme del
box attivera’ il pronto intervento. A ogni falso allarme verranno addebitati 36
Euro per copertura di spese di pronto intervento.
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