
ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO CENTRO DI GEOTECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA 

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO, DIVIETI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 

 
1. Obblighi dell’assegnatario 
Gli assegnatari del posto alloggio, ivi compresi gli ospiti e coloro che usufruiscono del posto alloggio in 
modalità foresteria, sono tenuti al pieno rispetto delle norme del regolamento del Collegio universitario del 
Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena (nel seguito CGT), del quale il presente allegato costituisce 
parte integrante.  
Si evidenzia, in particolare:  
- la correttezza e il rispetto degli altri;  
- la puntualità nei pagamenti;  
- il rispetto delle modalità di consegna e riconsegna degli appartamenti;  
- l’osservanza delle disposizioni fissate al fine di garantire il buono stato degli appartamenti, la sicurezza e la 
civile convivenza tra gli assegnatari;  
- l’uso corretto dei locali e dei relativi arredi al fine di una buona conservazione degli stessi;  
- il mantenimento dell’ordine, della pulizia, dell’igiene e del decoro nell'appartamento attribuito, sia nella 
camera assegnata sia nei locali comuni dell’appartamento;  
- la necessità di provvedere, almeno ogni due giorni, al deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti ubicati, a 
cura del Comune, all’esterno del Collegio. 
 
2. Divieti dell’assegnatario 
L’assegnatario non deve adottare alcun comportamento che impedisca la buona convivenza nel Collegio.  
In particolare, è fatto divieto di:  

a) fumare in tutti i locali, comprese le camere;  
b) detenere armi, materiale esplosivo, corrosivo, velenoso o infiammabile; la detenzione di armi ed 

esplosivi comporta l’espulsione immediata dal Collegio senza possibilità di riammissione;  
c) detenere e usare ogni genere di sostanza stupefacente; la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti 

comporta l’espulsione immediata dal Collegio senza possibilità di riammissione;  
d) organizzare giochi d’azzardo;  
e) arrecare fastidio agli altri assegnatari, in particolare con rumori dalle ore 23.00 alle ore 8.00. Il volume 

della TV e della radio non deve arrecare disturbo agli altri assegnatari e ai vicini; 
f) collocare sui davanzali qualsiasi oggetto;  
g) collocare stendibiancheria o altri strumenti per l’asciugatura del bucato in modo da recare intralcio 

al passaggio, sia all’interno degli appartamenti sia negli spazi comuni del Collegio e del CGT 
h) stendere/scuotere sui pianerottoli delle scale e dalle finestre vestiario, lenzuola, materassi, cuscini, 

tappeti, asciugamani, tovaglie, etc.;  
i) lasciare rifiuti negli spazi comuni del Collegio e in tutta l’area di pertinenza del CGT; 
j) sporcare, ingombrare, occupare in qualsiasi modo pianerottoli, scale e altri luoghi in modo da recare 

intralcio al passaggio;  
k) scrivere o sporcare in modo permanente tavoli, altri arredi e superfici di camere e spazi comuni; 
l) appendere quadri, poster e quant’altro di tale genere così da danneggiare le superfici murarie;  
m) procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro, degli arredi;  
n) modificare le dotazioni delle suppellettili e degli elettrodomestici degli appartamenti;  
o) intervenire, manomettere o modificare gli impianti del collegio (elettrico, idraulico, etc.), ivi 

compreso il termostato del riscaldamento e la centralina di riscaldamento. Gli interventi sugli 
impianti possono essere effettuati solamente da personale autorizzato dal CGT.  

p) introdurre utilizzare prese multiple, fornelli, stufe; 
q) usare apparecchiature elettriche non conformi alle norme di sicurezza vigenti in Italia; 
r) gettare nei condotti di scarico (bagno, cucina, etc.) materiali che possano otturare le tubazioni. In 

caso di ostruzione degli scarichi nel tratto interno degli appartamenti il costo del ripristino sarà 
addebitato agli assegnatari; 



s) aggiungere posti letto nelle camere, ancorché a carattere provvisorio;  
t) ospitare nelle camere persone non autorizzate dal CGT o, comunque, in violazione di quanto previsto 

dal regolamento del Collegio universitario del CGT; 
u) introdurre animali nel collegio, fanno eccezione, per animali di piccola taglia, gli assegnatari che 

abbiano assegnati appartamenti in maniera esclusiva e che siano preventivamente autorizzati dal 
Presidente. 
 

3. Politica ambientale 
1. Il CGT aderisce alle iniziative promosse dalle istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali in difesa 
dell’ambiente.  
2. Ritenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema non debba avvenire solo attraverso le azioni delle 
Istituzioni, ma sia un dovere di ognuno, il CGT invita gli assegnatari ad adottare comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e improntati all’esigenza di ottimizzazione e conservazione delle risorse naturali.  
3. A tale scopo, si raccomanda l’adozione di piccoli accorgimenti che possono contribuire alla riduzione degli 
sprechi e dei rifiuti; tra questi si segnalano, a titolo di esempio:  
- la riduzione dell’acqua utilizzata per lavaggi personali e di biancheria e stoviglie, ecc.;  
- il risparmio di energia elettrica: spegnere le luci quando si esce da una stanza, spegnere gli apparecchi 
elettrici quando non si usano, ecc.;  
- la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori all’interno degli appartamenti ed i 
contenitori comunali situati all’esterno del CGT.  
 
4. Reclami/suggerimenti 
1.Eventuali reclami relativi alla qualità o alle modalità di erogazione dei servizi, oltre che eventuali messaggi 
e suggerimenti dovranno essere presentati al CGT tramite posta elettronica all’indirizzo collegiocgt@unisi.it. 


