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VADEMECUM PER L’UTILIZZO DELLA SALA MANNO

Ingresso nello stabile dalla porta centrale:
Per sollevare la saracinesca è necessario aprire lo sportellino dell’interruttore posto sul
muro di fianco alla stessa. Una volta premuto il pulsante e sollevato la serranda (mai fino
alla fine, ma solo quanto basta per poter aprire la porta), richiudere a chiave lo sportellino.
Entrando, per prima cosa verificare la posizione degli estintori.
Gestione delle prese di corrente in entrata:
Una volta entrati nello stabile, immediatamente sulla destra si trova l’interruttore per
accendere le luci dell’ingresso e, sopra di esso, il quadro elettrico: per il faro esterno,
sollevare la leva dell’interruttore che riporta l’etichetta “luce ext”; se non è necessaria la
luce esterna, sollevare soltanto gli interruttori che riportano l’etichetta “luci ingresso servizi”
e “luci sala conferenze” per attivare le prese della sala e dei servizi igienici. Solo nel caso
si voglia usufruire del condizionatore, sollevare anche l’interruttore con l’etichetta “pompe
di calore sala conferenze”. In caso di interruzione della corrente elettrica, il contatore è
situato all’interno del primo ufficio sulla destra.
Regolamento della Sala Manno:
La sala non può essere usata in alcun modo per attività commerciali o a scopo di lucro, è
vietato mangiare all’interno ed è vietato l’utilizzo (e anche lo spostamento) della
strumentazione di proprietà della Società Umanitaria di Alghero (proiettore, schermo,
casse, mixer, lettore dvd e blu-ray, videoregistratore, cavetteria) se non previa regolare
richiesta.
Qualora vi fosse il permesso per l’utilizzo delle attrezzature, ricordiamo di LASCIARE TUTTO
COME LO SI È TROVATO, prese a terra e cavi compresi. (Ad esempio: se staccate dei cavi per
collegarli alla vostra strumentazione, ricordatevi poi di ricollegarli nel punto esatto in cui
erano prima). A tal punto si consiglia di effettuare un check iniziale della strumentazione
che si desidera utilizzare.
Se si vuole utilizzare il condizionatore, premere il tasto “on” sul telecomando che troverete
sul tavolo; il telecomando è già impostato sul caldo o sul freddo a seconda della stagione,
per cui consigliamo vivamente di non modificare le impostazioni (per abbassare o alzare la
temperatura utilizzare i tasti con le freccette sotto la scritta “temperature”).
In caso di danni alla struttura o alle attrezzature, ne risponderà legalmente il firmatario
della concessione.

A prescindere dall’attività svolta e dagli enti coinvolti, la sala e i servizi devono essere puliti
il giorno stesso dell’utilizzo o al massimo il giorno dopo. Si può provvedere:
 in prima persona
 tramite impresa di pulizie
 preventivamente, lasciando 10.00 Euro nella Piccola Cassa della Mediateca della
Società Umanitaria al momento della ricezione delle chiavi.
Gestione delle prese di corrente in uscita:
Prima di uscire dallo stabile, è necessario tornare al quadro elettrico e abbassare le leve
degli interruttori alzate in precedenza.
N.B. Le leve che riportano le etichette “prese di servizio” e “interruttori serranda” non
devono essere abbassate per nessun motivo.
Chiusura dello stabile:
Aprire lo sportellino dell’interruttore e, dopo aver abbassato la saracinesca, chiuderlo
nuovamente a chiave. (Non bisogna chiudere a chiave la saracinesca). La serranda non è
dotata di dispositivo di blocco automatico, per cui si richiede massima attenzione
nell’abbassarla (smettere di premere il pulsante appena tocca terra).
Riconsegna delle chiavi:
Le chiavi dello stabile devono essere riconsegnate agli operatori della Mediateca della
Società Umanitaria, in orario di apertura al pubblico, il primo giorno feriale utile dopo la
data di fine utilizzo della sala.

