
Utilizzo del Centro Parrocchiale 
 

Il nostro Centro Parrocchiale mette a disposizione i propri spazi per feste ed 

attività ludico ricreative o culturali. Gli spazi vanno lasciati puliti e riordinati. 

Luci e riscaldamento vanno spenti e porte ed infissi chiusi. Eventuali danni vanno 

segnalati al responsabile. 

Di seguito un breve vademecum sull'uso delle chiavi, interruttori e riscaldamento. 

 
Il mazzo di chiavi che le è stato consegnato, contiene 6 chiavi + un dispositivo di blocco: 
 
Quella VERDE apre la porta principale d'ingresso (NB si apre in senso orario) 
 
La chiave ROSSA apre la porta a vetri interna per accedere nel salone del BAR 

 
e va bloccata la barra nera con l'apposito dispositivo (chiavetta nera)  per evitare la 
chiusura automatica della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiave GIALLA apre la porta gialla che porta alla sala cucina 
 
La chiave BLU apre il lucchetto della porta a soffietto per utilizzare frigo, piastra e 
forno della cucina vera e propria. 
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La chiave ottone apre la porta di legno che dalla cucina porta in salone. 
 
La chiave in acciaio apre il cancelletto della grata che porta al campo di calcio/basket. 
 
LUCI 
 
Sotto il portico esterno a sinistra della porta ci sono 2 interruttori che accendono 

rispettivamente la luce esterna e la luce interna dell'atrio d'ingresso, utili se si utilizza 

il Centro Parrocchiale di sera. 

Appena oltrepassata la porta a vetri per accedere in salone del BAR a destra, si trova 

un interruttore che accende 1 sola luce centrale. 

Il resto delle luci della sala si accendono dal quadro interruttori appena dietro la 

saracinesca del bar a destra (fig.4) 

 

 

 
 
 
RISCALDAMENTO 
 

Solo nei mesi invernali il riscaldamento è funzionante. Per 

accenderlo bisogna alzare il termostato del salone che si trova a 

DESTRA appena oltrepassata la porta  a vetri per accedere nel 

salone del BAR. 

RICORDARSI DI ABBASSARLO PRIMA DI USCIRE!!! 

Se si utilizza anche la cucina alzare anche il termostato che si trova alla sinistra della 

porta gialla dentro la cucina dopo aver posizionato l'interruttore del pannello (fig. 4) su  

ON. 

 

Interruttore 
riscaldamento 1 piano 

 

Interruttore 
riscaldamento cucina e ufficio 

 
 

Luci salone 

Fig. 4 



AL TERMINE DELL'USO DELLA STRUTTURA ASSICURARSI DI AVER 
CHIUSO TUTTE LE PORTE, SPENTO LE LUCI E ABBASSATO IL 
RISCALDAMENTO. GRAZIE 


