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LODGEMENT RULES
Every participant is a welcomed guest.
All participants must always respect the following rules in order to spend
a nice and peaceful period with their host.
1.

Your room and common areas of the flat (kitchen, bathroom, etc.) must be kept tidy
and clean at all time. Before leaving, be sure that the flat is tidy and clean.
Attention: Eurocultura will do random controls!

2.

Noisy activities (e.g. washing machine, loud TV or music) are not allowed from 22
p.m. to 8 a.m.. Voice and audio-video devices must be kept at a moderate volume
at all time in order not to disturb neighbours.

3.

Smoking is strictly forbidden in the flat, unless clearly permitted by the host.

4.

You are not allowed to invite people to the flat without the authorization of your
host. You are responsible for your guests and their behavior (for damages too)!

5.

Before leaving the flat make sure all windows and doors are safely closed.
Burglars and/or storms will not appreciate it but your host surely will.

6.

Domestic appliances and equipment must be used with care and moderation,
according to the rules of your host. Don't forget to switch off all household devices
after use.

7.

According to the current regulation of the city of Vicenza, it is allowed to turn on the
heating from 15 October to 15 April for max. 14 hours a day (not at night) at a
temperature of 19°C (± 2°C). (www.comune.vicenza.it)

8.

In Italy, as in most part of European countries, waste separation is in force. Always
remember to use distinct garbage bins for different kind of rubbish: organic
(brown), plastic and metal (blue), paper (white or yellow), glass (green), unsorted
waste (black/big metal containers).

9.

You must immediately report to your host and Eurocultura within 24 hours any
damage to the flat, to the furniture or to other domestic appliances you might cause,
as well as any other relevant fact might occur. Costs arising from damages you might
cause in the flat will be at your charge. Everything must be solved before you
leave! Contact your sending organization and Eurocultura for your liability
insurance. If no one takes responsibility for the damage, the costs will be equally
divided among all the guests.

10.

Eurocultura accepts no liability for any damage caused to persons, animals or
property as a result of use or misuse of bicycles, mopeds, motorcycles or cars.

If you are sharing the flat with another student it’s advisable to buy together some things
such as sugar, salt, oil, milk, detergent.
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REGOLE DELL'ALLOGGIO
Ogni partecipante è un ospite benvenuto.
Per una permanenza serena, decorosa ed educata il partecipante è tenuto a
rispettare sempre le seguenti regole e le disposizioni della famiglia ospitante.

1.

Tenere in ordine e pulire regolarmente la propria stanza e le stanze in comune
(cucina, bagno ecc.). Prima della partenza, lasciare l'alloggio ordinato e pulito.
Attenzione: Eurocultura può fare controlli a campione!

2.

Tra le 22 e le 8 è proibito fare rumore nell'alloggio (ad esempio: proibito usare la
lavatrice, guardare la TV ad alto volume). La voce e gli apparati audio/visivi devono
essere sempre tenuti ad un volume moderato, tale da non disturbare coinquilini e
vicini.

3.

È severamente proibito fumare in casa, salvo diverse disposizioni a discrezione
della famiglia ospitante.

4.

È proibito invitare in alloggio altre persone, salvo diverse disposizioni a
discrezione della famiglia ospitante. In caso di ospiti, il partecipante è responsabile del
loro comportamento.

5.

Prima di uscire, chiudere tutte le finestre e le porte.

6.

Oggetti ed elettrodomestici messi a disposizione vanno usati con cura e
moderazione secondo le disposizioni della famiglia ospitante. Spegnere luci ed
elettrodomestici dopo l'uso.

7.

Secondo il regolamento comunale della Città di Vicenza, il riscaldamento invernale
può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno (non
di notte), e ad una temperatura massima di 19°C (± 2°C).

8.

In Italia si fa la raccolta differenziata. Ripartire l'immondizia negli appositi secchi
per carta (bianco o giallo), vetro (verde), plastica e metallo (blu), umido (marrone),
secco (grigio o nero).

9.

Avvisare subito la famiglia ospitante e Eurocultura entro 24 ore in caso di danni
all'alloggio o a mobili e oggetti in esso presenti o per qualsiasi evento grave ed
eccezionale. Le spese per eventuali danni, causati dallo studente per qualsiasi
ragione, sono a carico dello studente. Tutto deve risolversi prima della partenza!
Prendere contatto con l’ente di invio e Eurocultura riguardo all’assicurazione di
responsabilità civile. Se nessuno degli ospiti ammette il danno, i costi saranno
ripartiti equamente tra tutti.

10.

Eurocultura sconsiglia l'utilizzo di veicoli a motore e declina ogni responsabilità per
danni causati a persone, animali o cose in seguito a tale utilizzo.

Eurocultura consiglia di organizzare con eventuali altri studenti una cassa comune per
l'acquisto di prodotti quali: zucchero, sale, olio, latte, detersivi, igienizzanti.
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