COMUNE DI PADOVA
Centro civico d'arte e cultura Altinate/San Gaetano
via Altinate, 71 – Padova
contatti: per informazioni e-mail centroculturalealtinate@comune.padova.it

Orari del Centro
Il Centro culturale Altinate/San Gaetano è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, dalle
ore 8:00 alle 20:00 (gli orari possono subire variazioni in relazione agli eventi ospitati ed alle
diverse attività che si svolgono).
Regole e divieti
è vietato:
• danneggiare sia la struttura che quanto presente al suo interno;
• manomettere qualsiasi tipo di impianto;
• rimuovere o usare gli estintori senza alcun motivo;
• scrivere o disegnare sui muri;
• introdurre nell’edificio cani ed altri animali – fatta eccezzione per il piano terra, ingressi e
ristorante, purché i cani siano tenuti al guinzaglio;
• fumare in ogni parte dell’edificio;
• circolare all'interno con Cicli e Motocicli, anche se condotti a mano;
• modificare la disposizione dell’arredamento;
• appoggiare qualsiasi oggetto sulla balaustra per "pericolo di caduta oggetti dall'alto";
• lasciare oggetti che creano ostacoli sulla via di transito e lungo le vie di fuga;
• consumare alimenti al di fuori della caffetteria o della "saletta ristoro" sita al secondo piano.
Norme comportamentali dei visitatori
Al fine di dare un’immagine dignitosa e sobria del “Centro Culturale Polivalente”, nel rispetto della
civile convivenza e dei diritti altrui, tutti i frequentatori dovranno rispettare le seguenti norme
comportamentali:
• non usare un tono di voce alto che possa disturbare gli altri;
• non gironzolare, senza necessità, in luoghi diversi da quelli pertinenti;
• lasciare, dopo l’uso, i bagni puliti
• attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate nel piano di emergenza ed evidenziate nelle
piante di orientamento collocate nell'edificio.
Le norme di cui sopra non debbono intendersi esaustive, ma comunque il comportamento degli
usufruitori/frequentatori del Centro dovrà essere nel suo complesso rispettoso delle normali regole
di buona educazione.

Regolamento Comunale Musei Civici "art.45 comportamento visitatori".
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 giugno 2008
- Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16 dicembre 2013

