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Carta dei servizi Collegio 
Andreatta
Il Collegio Andreatta accoglie studiosi per periodi di permanenza lunga (residenti) o 
breve (ospiti). L’ingresso al piano terra dà su via San Vitale, 116 e ha due campanelli 
per i due piani.
Al primo piano si trovano le stanze A e B con bagno in comune e C e D anch’esse con 
bagno in comune. Allo stesso piano si trovano anche una zona salotto condivisa con 
una piccola biblioteca e un bagno disabili.
Al secondo piano si trovano le stanze E, F e G, dotate di servizi in camera. Allo stesso 
piano si trova la zona living condivisa, composta da soggiorno e cucina. 
La porta di ingresso deve essere tenuta chiusa per evitare intrusioni.
Ai residenti è richiesta una cauzione di 300,00 € a prescindere dai giorni di 
permanenza.
Agli ospiti della Fondazione vengono messi a disposizione una stanza e i servizi 
relativi, in uso esclusivo, al primo e al secondo piano e, in uso comune, al primo. Il 
Sig. Francesco Sedita provvederà a sistemare bagni e camere a richiesta degli Ospiti e 
comunque dopo la loro partenza.
Ai Residenti viene fornito uno spazio del quale a ciascuno è richiesto di curare la 
pulizia con i materiali e i ricambi che si trovano rispettivamente nella stanza “I” al 
secondo piano e nell’armadio nel salotto comune al primo piano.
A tutti si domanda di preoccuparsi dello smaltimento differenziato dei rifiuti e 
dell’immediato riordino degli spazi-cucina dopo l’uso, nello spirito della responsabilità 
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caratteristica di una casa di studiosi.
Una volta a settimana l’addetto alle pulizie dell’istituto provvede a ripassare le scale e 
gli spazi comuni.

Regolamento 
Check-in
Per usare il collegio è necessario: 
1. accreditarsi in segreteria e amministrazione;
2. depositare la copia di un documento e, per i residenti, una cauzione di 300,00 euro;
3. ritirare le chiavi e una copia di questa carta dei servizi, comprensiva di 

regolamento, sottoscrivendo la quale si esonera la fondazione da ogni 
responsabilità per danni a persone o cose collegati all’uso della foresteria.

Servizi
Il collegio è dotato di rete wi-fi.
La cucina e il frigorifero sono affidati alla cura e alla buona educazione di tutti. Al 
termine del soggiorno ognuno avrà cura di non lasciare vivande.
Il piano cottura richiede l’uso di pentole e stoviglie adatte per l’induzione.

Chiavi
Ai residenti e agli ospiti è consegnata una chiave della stanza e una chiave del portone 
(che non deve essere mai lasciato aperto).
È vietato ospitare visitatori esterni, se non durante i pasti e sempre in accordo con gli 
altri inquilini.

Pulizie
L’addetto della fondazione provvede alla pulizia degli spazi comuni: per la pulizia di 
bagni e stanze sono a disposizione attrezzi e prodotti nel ripostiglio I al secondo piano. 
I residenti avranno cura di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e del loro 
smaltimento anche per conto degli ospiti.

Biancheria
La fondazione mette a disposizione, per i soli ospiti, nell’armadio della sala comune al 
primo piano, la biancheria necessaria per camere e bagni. Chi risiede nella foresteria è 
tenuto a provvedere autonomamente al cambio e al lavaggio di lenzuola, asciugamani 
e biancheria.

Climatizzazione
Ogni stanza è dotata di impianto di climatizzazione che viene acceso o spento in 
autonomia dagli ospiti e dai residenti.

Biblioteca
La biblioteca è aperta dalle 9 alle 18, salvo diversi accordi per gli studenti ospiti.

Pagamenti e restituzione chiavi
Prima di lasciare il collegio si dovrà regolare con l’amministrazione o la segreteria il 
contributo che viene chiesto agli ospiti. Al check-out devono essere riconsegnate le 
chiavi.


