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Regolamento d’uso: 
 Il rifugio “Canva di Nèdro” è di proprietà del Patriziato di Personico; 

 Il rifugio come tale rimane sempre aperto e a disposizione di qualsiasi passante che 
vuole pernottare, confidando nel massimo rispetto del rifugio e di chi ha lavorato per 
rendere la val Nèdro ancora più bella e senza dimenticarne le origini; 

 Si invitano tutti coloro che vogliono pernottare di informare l’Ufficio Patriziale 
telefonicamente; 

 Utilizzare, se possibile, prima le provviste esistenti e lasciare quelle fresche; 

 Prima di accendere il fuoco svuotare il contenitore della cenere della stufa e 
scaldabagno a legna;  

 Lasciare sempre una scorta di legna asciutta vicino alla stufa nell’apposito 
contenitore; 

 I rifiuti, di qualsiasi genere, non devono essere abbandonati ma raccolti, separati a 
seconda del materiale (vetro, plastica, alluminio, ferro, ecc…) e riportati al piano; 

 Prima di partire controllare che la porta sia chiusa, comprese le porte degli armadi e 
le finestre siano chiuse a ribalta in modo da permettere un’areazione interna al 
rifugio; 

 I pernottamenti costano fr. 10.- a persona, possono essere versati tramite ccb 
oppure lasciati nella cassetta all’interno del rifugio. Sono pure ben accetti contributi 
volontari a favore delle spese di manutenzione del rifugio; 

 ATTENZIONE: se si intende accendere lo scaldabagno a legna assicurarsi che vi sia 
acqua nel boiler e se per un qualsiasi motivo non vi fosse acqua nel rifugio è 
assolutamente vietato accendere lo scaldabagno; 

 Le stoviglie lavate e lasciate asciugare nell’apposito armadietto sopra al lavandino, 
bisogna riordinarle e rimettere negli appositi contenitori le coperte/cuscini e le 
ciabatte messe a disposizione di tutti prima di lasciare il rifugio; 

 Tutti coloro che usufruiscono del rifugio sono invitati a lasciarlo in ordine e pulito ed 
in caso di un riscontro di anomalie vanno segnalate al Patriziato. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi: 
Ufficio Patriziale di Personico: 091/873.20.70 

Polizia: 117  /  Pompieri: 118  /  Pronto Soccorso: 144 

 

Per il Patriziato 
Il Presidente:      La Segretaria: 

 
 Nazzaro Belli Sara Carobbio 

 

Personico, luglio 2019 

   


