
MANUALE PER L'UTILIZZO DEL 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO “CASE VACCA'”

Il  Rifugio Case Vaccà è situato al  primo piano e per accedere è
necessario  ottenere  il  codice  di  accesso  attraverso  il  sistema
BivyPass. A sinistra della porta di accesso al rifugio, normalmente
chiusa al vostro arrivo, è installata la tastiera BivyPass.

Se avete prenotato per oggi, e sono già passate le 12:00, toccate
un  tasto  qualsiasi  della  tastiera  elettronica  per  attivarla  e  poi
componete il codice di 6 cifre che avrete preventivamente ricevuto
via e-mail, premete il tasto OK e aprite la porta, ora sbloccata: il
bivacco è a vostra disposizione sino alle 12:00 di domani.
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ATTENZIONE: dopo aver eseguito il primo accesso la porta rimarrà
sbloccata e per gli accessi successivi basterà premere il solo tasto
OK presente sulla tastiera.

Se  volete  chiudervi  dentro  il  rifugio,  dopo  aver  aperto  la  porta
lasciatela socchiusa e tornate alla tastiera BivyPass, premete il solo
tasto NO, poi rientrate nel rifugio, e chiudete la porta normalmente;
chi  volesse  entrare  dovrà  farsi  aprire  da  voi,  oppure  digitare  il
codice  a  6  cifre  valido  per  quel  giorno,  per  uscire  è  sufficiente
premere il pulsante rosso sulla serratura.
Analogamente all'uscita dal rifugio per poter bloccare la porta, non
è sufficiente chiuderla, ma occorre premere il tasto NO.

Dopo  essere  entrati  nella  struttura  occorrerà  attivare  l'impianto
elettrico,  alimentando  il  quadro  elettrico  posto  sulla  destra
dell'ingresso  dietro  la  porta  d'accesso.  Accertarsi  che  tutti  gli
interruttori presenti nel quadro siano in posizione ON (con le levette
poste in alto).

Il  rifugio è dotato di  due  servizi  igienici situati  al  primo piano
accanto  alle  stanze.  È  importante  non  gettare  nel  gabinetto
assorbenti,  carta diversa da quella igienica nonché materiali  vari
(es. scarti di cibo) che potrebbero tappare lo scarico.
La  stufa  elettrica  ad  aria,  presente  nel  bagno  A,  è  dotata  di
temporizzatore  (20  minuti)  in  modo  da  evitare  che  vengano
dimenticate accese. Si raccomanda in ogni caso di utilizzarle con
attenzione e moderazione.
Per  avere  a  disposizione  l'acqua calda è  necessario  accendere  il
boiler presente nella stanza n. 2 tramite l'apposito tasto ON/OFF;
nel  momento  in  cui  non  si  rendesse  più  necessario  avere  a
disposizione  l'acqua  calda,  si  prega  di  spegnere  l'apposito
interruttore.

Nella zona notte ci sono tre stanze con letti a castello (due stanze
con 4 e una stanza con 3 posti letto) per un totale di 11 posti letto,
dotati di materassi, cuscini e armadi. Non sono presenti coperte,
lenzuola e federe dei  cuscini  ed è pertanto necessario dotarsi  di
sacco a pelo proprio. I materassi ed i cuscini sono protetti da teli di
plastica  per  preservarli  dall’umidità;  al  termine  del  vostro
soggiorno, siete pregati di riposizionare detti  teli  di protezione in
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modo da evitare un eccessivo assorbimento di umidità nei periodi di
inutilizzo.
Nell'ingresso del primo piano è presente un armadio con all'interno
il materiale necessario per le pulizie finali.

La cucina è posta al piano sottostante e normalmente ha la porta
chiusa.  La  chiave  di  accesso  (2  esemplari)  si  trova  appesa
all'armadio situato all'ingresso del rifugio. È importante ricordarsi di
riporre tale chiave dopo aver utilizzato la cucina per evitare che
venga dimenticata aperta.
Dopo essere entrati in cucina, occorrerà attivare l'impianto elettrico,
alimentando  il  quadro  elettrico  posto  sulla  sinistra  dell'ingresso.
Accertarsi  che  tutti  gli  interruttori  presenti  nel  quadro  siano  in
posizione ON (con le levette poste in alto).
Per cucinare è presente un fornello a induzione, le pentole presenti
sono adatte ad essere utilizzate con questo tipo di piastra.

La dotazione di accessori da cucina è così composta:
– n.26 piatti in ceramica;
– n.2 insalatiere in ceramica
– n.12 bicchieri in vetro;
– n.12 tazze;
– posate in metallo per 12 persone;
– n.1 set di coltelli da cucina (4 pezzi);
– n.1 set di mestoli (5 pezzi);
– n.1 cavatappi e n.1 apriscatole;
– n.1 colapasta in metallo;
– n. 2 insalatiere in ceramica;
– n. 1 caffettiera da 4 tazze;
– n.2 taglieri in plastica
– 1 padella antiaderente;
– 3 pentole con coperchio di dimensioni varie.

Il locale da pranzo ha 2 tavoli per 12 persone e nella cucina sono
presenti 12 sedie.
Per  l'acqua  calda,  è  possibile  accendere  il  boiler  attraverso
l'apposito tasto ON/OFF, nel momento in cui non si rendesse più
necessario avere a disposizione l'acqua calda, si prega di spegnere
l'apposito interruttore.
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Le prese all'interno dei locali sono utilizzabile per ricaricare cellulari
e tablet.

ATTENZIONE: la potenza a servizio dell'impianto è sufficiente per il
normale  funzionamento  della  struttura,  tuttavia,  se  in  caso  di
sovraccarico  dovesse  andare  in  protezione  il  quadro  elettrico
generale dell'ENEL di tutto l'edificio, esso è posto nell'area prativa di
fronte alla porta di accesso della cucina.

QUANDO VI ALLONTANATE DAL FABBRICATO RICHIUDETE TUTTE LE
PORTE. Se volete uscire per una passeggiata nei dintorni, lasciando
le  vostre  cose  all’interno  e  rientrandovi  più  tardi,  andate  alla
tastiera, e toccate un tasto qualunque per attivarla, e poi premete il
solo tasto NO, la porta del bivacco è ora bloccata, per sboccarla
dovrete ricomporre il codice di 6 cifre, ricordate che il codice scade
alle ore 12:00 di ogni giorno. Fate lo stesso se intendete lasciare
subito  il  rifugio  la  mattina  senza  aspettare  le  12:00,  questo
impedirà ai passanti di trovare la porta sbloccata, e di entravi senza
digitare il  codice (con il  rischio che qualcuno lasci  in disordine il
rifugio nel periodo in cui lo stesso è sotto la vostra responsabilità).

Al  termine  del  vostro  soggiorno,  prima  di  abbandonare
definitivamente il fabbricato, verificate che:

• tutte le luci, le stufette e i boiler siano spenti;
• i rubinetti di bagni e cucina siano chiusi;
• le vaschette dei gabinetti non scarichino inutilmente;
• tutti  i  serramenti,  in  particolare  gli  scuri  esterni,  siano ben

chiusi;
• i locali siano puliti ed in ordine;

ed  infine,  disattivate  l'alimentazione  dei  quadri  elettrici  e  non
dimenticate di riportare a valle i vostri rifiuti.

CONTROLLARE  SEMPRE  BENE  LA  CHIUSURA  DELLE  PORTE  DI
INGRESSO.

Vi chiediamo di comunicare eventuali rotture, malfunzionamenti od
altre  notizie  utili  all’Ente  Parco,  in  modo  da  consentirci  di  dare
sempre un servizio soddisfacente.
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