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PARCO GIOCHI  

SITO NELLA STRUTTURA AZIENDALE DI SISTEMI SALERNO  

 HOLDING RETI e SERVIZI S.p.A. 

VIA S. PASSARO N. 1 - SALERNO 
Apertura e chiusura orario invernale (dal 01/10 al 30/04): dalle ore 08,00 alle ore 20,30 

Apertura e chiusura orario estivo (dal 01/05 al 30/09): dalle ore 08,00 alle 23,00 

 

REGOLAMENTO 

 
1) Il parco giochi, recintato ed aperto al pubblico, con annessi servizi igienici rientra nel 

complesso immobiliare ubicato in Via S. Passaro n. 1, avente ad oggetto immobili e relativi terreni 
di proprietà di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. 

2) L’area gioco è destinata a minori di età compresa tra gli 1 e i 13 anni accompagnati da un adulto; 
3) E’ assolutamente vietato lasciare non sorvegliati i bambini; 
4) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, ponendovi cura ed 

attenzione, evitando situazioni di pericolo (quali ad es. restare in piedi sulle altalene, lanciare sassi 
e altri oggetti contundenti); 

5) L’utilizzo delle attrezzature del parco, da parte dei minori, è posto sotto la sorveglianza e 
l’esclusiva responsabilità degli accompagnatori che li hanno in custodia e che si impegnano a 
condividere i suddetti spazi nel rispetto delle esigenze di ognuno, curando che, dopo ogni utilizzo, 
vengano lasciati in ordine e puliti, attenendosi agli orari di chiusura del parco; 

6) I frequentatori devono mantenere all’interno del parco un linguaggio ed un comportamento 
corretti, usare un abbigliamento adeguato, giocare senza arrecare disturbo o creare situazioni di 
pericolo; 

7) Chi accompagna ed ha in custodia i minori è doverosamente tenuto a sorvegliare e a intervenire 
tempestivamente per garantirne condizioni di sicurezza, verificando che le dimensioni e le 
caratteristiche dei giochi siano idonei, conformi e sicuri in relazione all’età del minore; 

8) Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. è esonerata, durante l’utilizzo del parco, da 
qualsiasi obbligo, responsabilità o attività relativa (vigilanza e custodia); 

9) La Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. non risponderà di eventuali danni a persone o 
cose, che possono derivare dall’uso dei giochi, ovvero da qualsiasi comportamento degli 
utilizzatori, doloso o colposo, durante l’utilizzo del parco; 

10) E’ vietato introdurre e consumare nel parco, alcolici in generale, nonché alimenti all’infuori di 
quelli portati durante lo svolgimento di eventi la cui autorizzazione deve essere precedentemente 
richiesta e rilasciata da Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. 

11) Nel periodo primaverile ed estivo è possibile richiedere al Settore Affari Generali di Sistemi 
Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. - attraverso apposita modulistica e previo pagamento del 
relativo corrispettivo - la disponibilità del parco per feste, attività ricreative e ludiche nonchè 
eventi privati, secondo le condizioni, i patti e l’uso stabiliti dalla società e di cui al presente 
Regolamento; 

12) È fatto divieto di introdurre, motocicli, biciclette, pattini a rotelle e monopattini; cani o altri 
animali; gettare carte o immondizia al di fuori degli appositi cestini porta-rifiuti; soddisfare 
bisogni fisiologici al di fuori degli annessi servizi igienici - le cui chiavi sono in custodia presso la 
guardiania della struttura e vanno richieste e riconsegnate tempestivamente al personale addetto -; 
danneggiare gli arredi, i giochi, le attrezzature, gli alberi e le piante presenti nel parco; 
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13) Non è ammesso l’uso di palle e/o palloni in cuoio o in gomma pesante; 
14) E’ espressamente vietato ogni uso degli spazi del parco diverso da quanto previsto nel presente 

Regolamento; 
15) I Referenti di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. preposti a vigilare sulla corretta 

osservazione del presente Regolamento sono: 
 
- il personale dipendente addetto al Servizio Guardiania; 

- i sigg. Gerardo Stabile e Vincenzo Rinaldi; 

- il personale della società esterna preposta al servizio vigilanza e guardiania c/o la struttura di 

via Passaro. 

 
I referenti di cui sopra, nonché la Direzione possono, in qualsiasi momento, allontanare i 

frequentatori che saranno ritenuti autori di comportamenti non conformi al presente 

Regolamento. 

 
 

                           Il Responsabile         
 Divisione Acquisti, Affari Generali e Legale          Il Direttore Generale di HRS 
                          dr. Giovanni Coscia        dr. Matteo Picardi 

 

 
 

 
 
 


