NORME GENERALI CONDUZIONE BAITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non portare all’esterno tavoli, brande e coperte.
Consumare prima i viveri in scatole già aperte.
Portare a valle i rifiuti.
Non lasciare fuochi accesi.
Riporre sempre viveri, coperte, attrezzi, etc.
Chiudere sempre con gli elastici gli sportelli dell’armadio delle coperte.
Lasciare una scorta di legno fine e grossa all’interno della baita.
In caso di guasto all’impianto elettrico utilizzare le lampade portatili a gas e
a batteria situate sul mobile nel salone.
Non utilizzare candele nel dormitorio.
Per pernottare è obbligatorio l’uso di sacco lenzuolo o sacco a pelo.

In inverno il circuito dell’acqua è predisposto per evitare gelate e quindi “Chiuso e
vuoto”
Qualora fosse aperto si prega di svuotarlo, (vedere istruzioni “Norme particolari
periodo invernale” punti 7 ÷ 10.
Non deve essere riaperto per soggiorni limitati nella giornata da nessuno.
Approvvigionarsi di acqua per cucina, bagno e WC, alla fontana o al fontanino sul
Sentiero (50 mt. scendendo a dx.)
PULIZIA FILTRI CIRCUITO ACQUA (Figura 1)
1. Chiudere la saracinesca “A”.
2. Aprire la saracinesca “E”
3. Togliere i tappi alle valvole “F1 e F2” estrarre i filtri, pulire e rimontare
PRIMA DI LASCIARE LA BAITA
1. Rimontare l’antone sulla porta della sala con vitoni e chiudere con le stanghe.
2. Chiudere con i due chiavistelli la porta del dormitorio e controllarne
l’efficacia.
3. Verificare la chiusura dei finestrini del dormitorio e delle finestre a
pianterreno.
4. Chiudere la bombola del gas.
5. Verificare chiusura dell’armadietto a rete nel ripostiglio
6. Non lasciare vivande deperibili iniziate o intere – Portarle a valle!
7. Eventualmente svuotare la cenere delle stufe e del camino – Gettarle
all’esterno,
8. Chiudere gli antoni scorrevoli alle finestre.
9. Spegnere l’interruttore generale sul pannello elettrico
10. Segnalare al rientro eventuali problemi riscontrati
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NORME PARTICOLARI – PERIODO INVERNALE
Comandi circuito acqua (posto in fondo al ripostiglio)
(Figura 1)

ALL’ENTRATA IN BAITA
4. Chiudere lo saracinesca “E”.
5. Aprire “B” per mandare l’acqua in cucina.
6. Nelle notti molto fredde lasciare semiaperto un rubinetto in cucina e
nei servizi.

PRIMA DI LASCIARE LA BAITA
7. Chiudere la saracinesca “B”.
8. Aprire i rubinetti della cucina, dei servizi e scaricare gli sciacquoni dei
WC.
9. Aprire l saracinesca “E” e scaricare nel secchio l’acqua rimasta nel
circuito interno e lasciare aperto.
10.Mettere il sale nel sifone del water, per impedire che l’acqua geli
Non toccare mai il rubinetto “D” della fontana
2

