
ALLOGGI: ISTRUZIONI PER L'USO 

(da leggere, firmare e inviare a AeF  da ogni membro del gruppo prima della partenza) 

 

 

Accademia europea di Firenze vi augura un soggiorno gradevole e una serena atmosfera nell'alloggio assegnato. 

  

Distanze  

Gli alloggi forniti hanno queste caratteristiche: 

- sono distanti dal centro città non più di 45 minuti con i mezzi pubblici 

- distanza dal tirocinio: può arrivare a un'ora con i mezzi pubblici. In ogni caso la distanza non può mai essere una 

ragione di reclamo. 

(Quando assegnamo l'alloggio cerchiamo di facilitare i partecipanti che devono raggiungere aziende meno raggiungibili 

sia per la distanza che per il numero di mezzi -bus/treni- da utilizzare) 

  

Tipo di camere e attrezzature 

Singole o doppie (con letti singoli) a scelta dell'organizzazione di invio. 

Sono compresi cuscini, federe, lenzuola, coperte, asciugamani. 

Ricordate che non avete affittato un appartamento ma una camera con la 

condivisione dei  servizi (cucina e bagno) e degli spazi comuni.  

 

Pulizia 

Sono inclusi materiali e attrezzi per la pulizia: scopa, spazzolone, secchi, stracci, 
ecc. 

Sarete voi ad acquistare i prodotti per la vostra igiene personale e per la pulizia degli 

appartamenti: saponi, dertersivi, spugne e spugnette etc.) 

 

Toilette 

 

Sono inclusi WC, lavandino, doccia OPPURE vasca da bagno. Sarete voi a comprare I prodotti per la vostra igiene 

personale: saponi, carta igienica etc. Attenzione a non gettare nel WC niente altro che carta igienica per non causare 

intasamenti e guasti. 

 

Cucina 

Siete autorizzati a usare la cucina e le sue attrezzature e strumenti per cucinare, lavare piatti e 

stoviglie ed a usare il frigo. 

 

Standard 

Gli alloggi forniti sono dotati di uno spazio comune di convivialità: un soggiorno O una cucina abitabile. La mancanza 

di un salotto non può in nessun caso essere motivo di reclamo se sostituita da una cucina abitabile. 

 

Gli alloggi forniti sono provvisti di connessione wifi e lavatrice. 

Gli alloggi forniti NON sono necessariamente provvisti di: ferro da stiro, aria condizionata, TV, radio, telefono, forno 

a microonde 
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Deposito cauzionale:  

 

All’arrivo dovrete versare al proprietario del vostro alloggio un deposito di €100,00 da utilizzare in caso di eventuali 

danni agli arredi, attrezzature, infissi o nel caso che lasciate l'appartamento in condizioni di disordine e igiene non 

accettabili, o infine nel caso che abbiate fatto un uso inadeguato delle forniture di gas ed elettricità causando una spesa 

eccessiva e un consumo non congruo con le normative locali e le necessità reali.  

 

***Se il proprietario non vive nell’alloggio che ti è stato assegnato, dovrai gestire in modo autonomo e responsabile 

l’uso di acqua e dell’energia!*** 

Se userai in modo scorretto gas, elettricità e acqua, potrai causare consumi e spese eccessive delle forniture e la 

mancanza di rispetto  delle normative locali sul contenimento dell’inquinamento ambientale. In questo caso i costi 

saranno a tuo carico e il proprietario potrà chiederti il rimborso e trattenere il tuo deposito.  

La quota massima consentita per i consumi di acqua, gas ed elettricità a persona è stata stabilita in € 40 al mese a testa 

e sarà calcolata attraverso letture dei contatori da parte del proprietario secondo le tariffe vigenti. Dovrete quindi 

effettuare al vostro arrivo una lettura dei contatori insieme ai proprietari e almeno una lettura finale prima della vostra 

partenza. Se verrà accertato un consumo oltre i 40 euro a testa al mese, questo sarà recuperato attraverso il deposito 

cauzionale. 

 

La caparra sarà conservata per l'intera durata del soggiorno e restituita dal proprietario prima della partenza se le 

condizioni dell'alloggio sono buone, non ci sono danni e i consumi non hanno superato la soglia massima.  

Per questo motivo, è vostra responsabilità e interesse stabilire in tempo utile un appuntamento con il proprietario per 

un sopralluogo finale nel vostro alloggio. “In tempo utile” significa prima della vostra partenza. 

Eventuali differenze tra gli alloggi a riguardo di distanze, attrezzature etc. NON sono accettate come motivo di reclamo 

o richiesta di cambio di alloggio. Tutti gli alloggi forniti possiedono i requisiti minimi e soddisfano lo standard di AeF.  

Ecco infine alcune regole di buon senso per evitare danni, problemi e fraintedimenti con i vostri coinquilini e 

proprietari. 

 Rispettate le indicazioni fornite dai proprietari. Se non capite qualcosa chiedete fino a che non capite 

perfettamente quanto da loro indicato. Se persistono problemi di comprensione dovuti alla lingua 

contattate il responsabile alloggi che vi fornirà un supporto linguistico. 

 Chiudete sempre le finestre e la porta quando uscite. 

 Per piccoli inconvenienti NON causati da voi (ad esempio, una sedia rotta, una finestra che non 

chiude bene, un armadio troppo piccolo) rivolgetevi direttamente al proprietario per trovare una 

soluzione adeguata (potete anche rivolgervi al responsabile alloggi di AeF se vi sentite più a vostro agio. 

 Informate immediatamente AeF per ogni danno da voi causato, ed anche il proprietario. Se 

danneggiate qualche attrezzatura nell'alloggio o se rompete qualcosa dovrete sostenere voi il costo della 

riparazione o dell'acquisto. AeF non è responsabile dei danni da voi causati e ne risponderete 

direttamente con il proprietario dell'alloggio. 

 Se perdete la chiave del vostro alloggio (dell'appartamento o della vostra stanza) dovrete rifare la copia 

della chiave a vostre spese ed eventualmente sostenere le spese per un cambiamento della serratura se 

necessario per ragioni di sicurezza. 

 Domandate al proprietario le istruzioni tecniche per l'uso di apparecchi elettrici o elettronici durante il 

vostro primo incontro al vostro arrivo... è  il modo migliore di evitare disastri!! :) 
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 NON attaccate poster o foto e NON schiacciate insetti alle pareti: se fosse necessaria una pulizia o un 

restauro i costi sarebbero a vostro carico! 

 Se volete invitare amici o parenti presso il vostro alloggio domandate prima al proprietario e ai vostri 

coinquilini. In ogni caso i vostri ospiti NON possono rimanere a dormire nel vostro alloggio.  

 Il proprietario potrà visitare il vostro alloggio (incluso la vostra stanza) durante il vostro soggiorno per 

controllarne le condizioni e supportarvi nella soluzione di problemi o rispondere alle vostre domande. 

Vi chiediamo quindi di rendervi disponibili per questo genere di incontri.  

 NON è permesso fumare negli alloggi. Solo nel caso che il proprietario e i vostri coinquilini ve lo 

permettano esplicitamente potete fumare nella vostra stanza (se singola) mentre terrete la finestra 

aperta. In tutti i casi è proibito fumare nelle aree comuni come la cucina, il bagno, il soggiorno. Potete 

fumare sui balconi se ci sono. 

 Dopo le 23.00 ogni rumore e ogni tipo di musica e feste NON sono permesse. 

 E' vostra responsabilità tenere pulita e in ordine la vostra camera e le aree comuni e non lasciare 

oggetti sporchi in giro (ad esempio piatti e bicchieri, bottiglie, abiti, spazzatura). 

 Anche gli spazi condominiali  devono essere rispettati evitando di fare rumore (specialmente dopo le 

23.00) e di sporcarli. 

 Pochi giorni prima della vostra partenza il proprietario dovrà verificare le condizioni del vostro 

alloggio. Questo permetterà la restituzione del deposito cauzionale che avete consegnato ad AeF il 

primo giorno. 

 

Per ulteriori informazioni o ogni altra comunicazione: 

 

Donatella Santosuosso        

Accademia europea di Firenze   

 

Di persona (necessario appuntamento) 

Lunedì - venerdì 10-12 

Telefono  +39 055 244200  - 392 850 9849 

Email  accommodation@aefonline.eu  

 

Per accettazione  

 

Luogo, data _____________________                   Progetto _________________________                            

 

Nome  cognome ____________________________________    Firma  _________________________  

 

Nome  cognome ____________________________________    Firma  _________________________  

 

Nome  cognome ____________________________________    Firma  _________________________  

 

mailto:accomodation@aefonline.eu
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Nome  cognome ____________________________________    Firma  _________________________  

 

Nome  cognome ____________________________________    Firma  _________________________  

(Ripetere per ogni membro del gruppo) 


