Regole utilizzo cortile ed aree comuni
Sale interne e laboratori
Gli spazi interni (lab, sala Macchine e Sala Convitto) utilizzati vanno lasciati puliti. Le sedie
vanno prese e riposte nel sottoscala nella stessa maniera in cui vengono trovate.
In Sala Macchine possono essere collocati 99 posti a sedere rispettando questi criteri:
· un blocco da 99 sedie (9 file da 10 ed 1 fila da 9) mantenendo una distanza di almeno 120 cm
dalle pareti e nei corridoi
· 110 cm di distanza da schienale a schienale
·
In Sala Convitto possono essere collocate 60 posti a sedere rispettando questi criteri:
· un blocco da 60 sedie (6 file da 10) mantenendo una distanza di almeno 120 cm dalle pareti e
nei corridoi
· 110 cm di distanza da schienale a schienale
Nelle Sale interne le capienza in piedi (senza ingombro alcuno) consigliate sono di: Sala macchine
160 e Sala Convitto 120. In nessun modo si potranno superare le 200 persone a Sala.
I Lab 1,2,3 del primo piano vanno liberati dalle sedie e/o comunque va tenuto libero il corridoio
di passaggio/via di fuga oltre che le sedie riposte dopo l’utilizzo.
Se si attaccano manifesti, locandine e qualsiasi altro materiale questo va rimosso una volta
terminato l’utilizzo. Il pattume va sempre buttato usando i bidoni in strada esterni a Factory
Grisù.
Spegnere sempre luci e riscaldamento, staccare tutte le spine dalle prese elettriche.
Ripristino di eventuali danni.
Luci del cortile
Orario accensione luci perimetrali e sottoportico
ESTATE dalle 20 alle 00.30 INVERNO dalle 17.20 alle 00.30.
La fila di luci sul lato sud (lato magazzini) verrà tenuta spenta durante le serate di spettacolo
Orari rumore
Il regolamento comunale impone il divieto di attività rumorose dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e
dalle ore 00:00 alle ore 09:00. Le attività di pubblico spettacolo all’interno del Cortile di norma
si svolgono dalle 18 alle 24 se non diversamente autorizzate.
Hangar Birrerie in relazione all’autorizzazione acustica ottenuta può utilizzare sorgenti
rumorose fino alle 24 all’interno del locale. All’esterno di Hangar Birrerie la musica di
sottofondo dovrà rispettare i limiti e gli orari inseriti nell’OUA (Autorizzazione Acustica
Ambientale)
Durante lo svolgimento degli spettacoli, prove comprese, Hangar Birrerie dovrà spegnere la
diffusione sonora esterna al locale. Il rispetto del silenzio vale per tutti i consorziati.
Rispetto del silenzio
Durante lo spettacolo e durante le prove verranno tenuti spenti o comunque a basso volume
tutti gli strumenti che provocando rumore possono pregiudicare l’ascolto dello show
(condizionatori, TV altro).

Bicchieri
L’uso del vetro (sia bottiglia che bicchieri) all’interno dell’area Grisù è, di norma, vietato, ad
eccezione di eventuale servizio al tavolo del bar. I soggetti che organizzano qualsiasi tipo di
evento, interno e/o esterno nel piazzale, sono responsabili del rispetto assoluto del divieto
dell’uso di vetro, della pulizia e raccolta rifiuti.
Durante eventi e negli spazi comuni e’ altresì vietato introdurre dall’esterno del Consorzio
vetro, Plastica NON riciclabile e in genere ogni tipologia di alimento o bevanda, senza
espressa autorizzazione del Consorzio Grisù.
Bicchieri e bottiglie di vetro, lattine sono comunque sempre vietati all’esterno durante gli
spettacoli nel Cortile.
Tavolini all’esterno
In occasione degli spettacoli la distesa esterna di tavolini, sgabelli, poltrone ed ogni altro
arredo verranno posizionate esclusivamente sull’area cementata salvo diversamente
concordato. In occasione degli spettacoli in Cortile le pedane di legno dovranno essere
lasciate libere e prive di sgabelli, tavolini, sedie ed ogni altro materiale che possa creare
intralcio.
Palco e strutture esterne
Le strutture presenti vanno utilizzate solo in caso di programmazione spettacoli, devono
rimanere inaccessibili ad estranei quando inutilizzate. Scaletta al palco chiusa, transenne in
posizione, quadro elettrico chiuso e sedie riposte all’interno della pagoda dedicata.
Chiunque veda persone non autorizzate e/o bambini salire sul palco, spostare sedie o
prendere qualsiasi altro materiale è pregato di intervenire e dissuadere tale comportamenti.
La pagoda a fianco del palco va sempre chiusa e transennato l’accesso al palco.
Disinfestazione
Lotta alle zanzare ed ad ogni altra forma di vita infestante andrà coordinata.
Raccolta pattume
Alcuni raccoglitori (1 set) per la differenziata saranno collocati nei pressi di Hangar Birrerie e
tenuti puliti dal personale del Ristorante.
Il Consorzio posizionerà altri raccoglitori per la differenziata che verranno tenuti puliti da
ciascun utilizzatore dello spazio spettacoli. La regola generale è che chiunque li veda colmi li
depositi all’esterno dello stabile, appena fuori dal cancello carrabile sulla sinistra per lo
svuotamento ad opera di Hera nei giorni (lunedì, mercoledì’, venerdì).
Spettacoli gratuiti
Fino alla capienza l’accesso all’area del pubblico e quindi ad Hangar Birrerie è sempre
possibile
Spettacoli a pagamento
Di norma sarà possibile accedere al cortile a partire dalle 20 (o comunque un’ora prima
dell’apertura biglietteria) e fino al termine dello spettacolo a pagamento solo muniti di biglietto.
La clientela di Hangar Birrerie che è già all’interno del locale potrà rimanere sino al termine
della consumazione. Altre modalità d’interazione saranno definite di volta in volta a seconda
delle caratteristiche degli spettacoli.
I baristi ed i lavoratori, nonché i titolari degli uffici ed i loro dipendenti possono entrare sempre
ed a qualsiasi orario.
Hangar Birrerie ha, di norma, l’esclusiva per la somministrazione alimenti e bevande all’interno
di Grisù.

Servizio Fornitura Hangar
I fornitori del bar di norma consegnano la mattina e si posizionano nell’area prospiciente il
magazzino di Hangar (lato sud magazzini). Lasciando sempre libero accesso a magazzini e
porte.
Entrata portone generale
Il portone carrabile chiude alle ore 20 del lunedì mentre, negli altri giorni il portone sarà chiuso
dal personale di Hangar Birrerie. Il portone potrà quindi rimanere aperto dalle 20 in poi durante
le giornate di apertura di Hangar Birrerie o perché presenti altre attività nel Cortile e nelle Sale
di Grisù.
Il cancello di entrata una volta aperto completamente va bloccato con moschettoni e catene
presenti.
Porte verso l’interno
In caso di attività ordinaria (attività di ufficio), tutte le porte che dal cortile danno verso l’interno
dei locali possono rimanere aperte.
In caso di attività all’interno (workshop, laboratori, incontri, iniziative, altro) sarà cura
dell’organizzatore presidiare e poi chiudere le porte dal cortile verso l’interno.
È responsabilità di tutte le aziende insediate verificare la chiusura delle porte verso l’interno.
Porte via Ortigara
Le porte di via Ortigara 13 e 13/A vanno chiuse al termine delle attività, nel caso fossero
presenti iniziative va comunque garantita la chiusura delle porte al termine dell’incontro.
CALENDARIO condiviso
Verrà messo in condivisione il calendario eventi (google calendar) Generale di Grisù, il
calendario generale di Grisù ha, di norma, la prelazione, su qualsiasi altra iniziativa e può
essere implementato solo con date ed orari già confermati, nonché con l’indicazione delle
Sale utilizzate.
Gli orari si dovranno inserire prevedendo allestimento e disallestimento.
Nel caso Hangar o qualsiasi altra impresa di Grisù intenda prenotare una data libera può
direttamente segnarla, nel caso ci fosse l’esigenza di prenotare una data già occupata
occorrerà verificare la compatibilità con l’azienda che ha prenotato per prima.
Nel caso serva strumentazione (video proiettore/ impianto audio, altro) occorre indicarlo al
momento della prenotazione sempre sull’apposito calendario.
Decoro
Tutti gli spazi che vengono concessi dopo l’utilizzo dovranno essere riconsegnati puliti ed
ordinati entro i termini definiti dal calendario, spegnendo luci e riscaldamento, se non definito
diversamente da iniziativa successiva.
Tutte le sedie e gli arredi dovranno essere raccolti ed accatastati o lasciati nella posizione in
cui sono stati trovati.
Pulizia e decoro del cortile
I consorziati si impegnano a tenere le proprie pertinenze pulite e libere da ingombri (strumenti,
legno, ingombranti ed altro materiale).
Parcheggio biciclette
Le biciclette andranno collocate sulle rastrelliere o comunque in spazi in cui non costituiscano
ingombro od impedimento all’apertura e chiusura porte e portoni. Vietato parcheggiare
attaccato a canaline, grondaie, canne fumarie e contro ogni altro elemento poco stabile. È
vietato parcheggiare cicli e motocicli davanti alle uscite di sicurezza.

Parcheggio
Si veda regolamento del Consorzio (ad oggi non c’è).
STATO DI FATTO
●
●
●
●
●
●

Aziende
Clienti aziende
Clienti Hangar- Spal (biciclette)
Clienti mercato
Eventi
Fornitori e movimento merci

● durante gli eventi è vietato parcheggiare all’interno del cortile, di norma a partire dalle
ore 18:00 se non diversamente comunicato
● è vietato parcheggiare davanti ai portoni delle attività, ai magazzini e davanti alle uscite
di sicurezza.
● i fornitori dovranno entrare e scaricare nel minor tempo possibile senza creare intralcio
● procedere a passo d’uomo all’interno del cortile
● per i clienti del mercato è vietato parcheggiare all’interno del cortile (metteremo cartello
di divieto d’accesso/proprietà privata
● Ai mercanti saranno assegnati stalli predefiniti
● In attesa della riorganizzazione del piazzale è consentito il parcheggio nel cortile alle
aziende e, per brevi soste, ai loro clienti
● Suddivisione parcheggi a spina di pesce in futuro con assegnazione di almeno una
macchina per azienda
I Clienti Hangar possono usufruire del parcheggio interno, dopo le 20 e nei weekend se non
in concomitanza con attività ed eventi.
E’ vietato lo stazionamento di lungo periodo, se non concordato con il Consorzio, di mezzi nel
Cortile.
Utilizzo Bagni
La porta del bagno sull’esterno del bagno di Hangar Birrerie è di pertinenza esclusiva di
Hangar Birrerie tranne quando sono presenti spettacoli esterni, in tal caso il bagno va tenuto
aperto ed accessibile anche dall’esterno.
Il bagno adiacente al Quadro Elettrico generale verrà chiuso ed assegnato ad Hangar Birrerie
che ne garantirà la pulizia, copia delle chiavi sarà consegnata agli utilizzatori ovvero alle
aziende insediate sul lato sud (UnBeldì e Pubbliteam).
PRONTO SOCCORSO
All’interno dei bagni della Sala Macchine e della Casa del Comandante sono presenti Cassette
per il Pronto Soccorso.

