
 

RIPOSTIGLIO  LE REGOLE 

1. Il ripostiglio è a disposizione di tutti gli ortolani. Chi utilizza il ripostiglio lo 
deve lasciare pulito e in ordine come lo ha trovato.  

 
2. Per l’accesso al ripostiglio è necessario avere la chiave di apertura del 

lucchetto (riferirsi al proprio referente di area per averne una copia). 
 

3. Gli attrezzi come zappe, vanghe, rastrelli, ecc, riposti all’esterno del 
ripostiglio in apposita rastrelliera, dovranno essere contrassegnati con il 
proprio numero di orto 

 
4. Nel ripostiglio vanno messi tutti quei materiali che possono essere utili per 

le coltivazioni e per la semina e per la gestione dell’orto, anche in questo 
caso ogni oggetto o materiale deve essere contrassegnato dal proprio 
numero di orto 

 
5. Ogni semenza, ogni tubero, ogni bulbo non deve essere lasciato 

all’incuria, ma deve essere posto in appositi contenitori di plastica o 
legno (contrassegnati dal proprio numero di orto) per evitare 
contaminazioni da roditori e affini 

 
6. Nel ripostiglio, visto l’ambiguo spazio, NON vanno messe tubazioni o 

rimasugli di impianti idrici e affini 
 

7. Nel ripostiglio NON vanno messi generi alimentari, materiali chimici o 
peggio tossici e materiali NON affini alla gestione orticola. Qualunque 
materiale non affine agli orti verrà cestinato 
 

8. NON accatastare materiali e lasciare sempre libero l’accesso al ripostiglio 

 

9. Per qualunque esigenza di rimessaggio, segnalazioni, particolari depositi, 
ecc il Consiglio Direttivo e il suo Presidente sono a Vs disposizione.  
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