PORTO IMMOBILIARE S.r.l.
Terminal Crociere
Piazzale dei Marmi, 12
57123 Livorno

All’Ente organizzatore della visita al Silos Granario

Norme di comportamento
La Società Porto Immobiliare srl mette a disposizione per i visitatori il piano terra del Silos Granario e le
aree esterne di accesso, il cui utilizzo è consentito rispettando quanto previsto dal Regolamento d’uso,
pubblicato sul sito aziendale e che si intende accettato dall’Ente organizzatore della visita.
I bagni sono disponibili presso l’adiacente Terminal Crociere. È possibile utilizzare anche l’unico bagno
esistente presso il piano terra del Silos, con l’avvertenza che è un bagno ad uso industriale. Per l’utilizzo di
qualsiasi bagno chiediamo di mantenere l’ordine e la pulizia, nel rispetto dei successivi fruitori e della
proprietà che mette a disposizione la struttura.
Nel salone sono rese disponibili le sedie e i tavoli. Chiediamo che a fine evento le sedie siano rimesse al loro
posto.
La struttura è stata oggetto di restauro e lo è tuttora. Si chiede di sensibilizzare i partecipanti all’evento ad
osservare il massimo rispetto delle mura, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione.
Eventuali rifiuti dovranno essere gettati negli appositi cestini, avendo cura di lasciare pulito il Silos e le aree
adiacenti.
All’interno del Silos è vietato fumare. Nelle aree esterne è vietato fumare in presenza di bambini.
Si prega di conferire gli eventuali rifiuti nei cestini posti all’interno del Silos o in quelli posti in prossimità del
Terminal Crociere.
La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere pulito il Silos e le aree adiacenti, al fine di poter
continuare a tenerlo aperto e fruibile per tutti.
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