Allegato tecnico B
Regolamento per l’utilizzo degli spazi della Manifattura Tabacchi
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Non è consentito praticare fori di qualsiasi dimensione o genere sulle murature interne ed
esterne di Manifattura Tabacchi; non è consentito il fissaggio di chiodi, tasselli o viti di qualsiasi
dimensione o tipo.
Non è consentito apporre nastro adesivo, nastro biadesivo, gommina adesiva sui muri interni,
sui muri esterni, sui pilastri, sui pavimenti, sui serramenti della Manifattura.
Non è consentito affiggere fogli, cartoncini, cartelli, pannelli sui muri interni ed esterni, fatta
eccezione per eventuali cartelli di sicurezza e di segnalazione delle vie d’esodo, che dovranno
essere comunque concordati e autorizzati da Sardegna Ricerche.
Non è consentito affiggere fogli, cartoncini, cartelli e locandine sul cancello dell’ingresso
principale di Manifattura Tabacchi; l’autorizzazione all’affissione sui muri esterni di cinta dovrà
essere rilasciata dai competenti uffici del Comune di Cagliari.
Non è consentito apporre guide, adesivi, tappeti sulle pavimentazioni interne ed esterne, che
prevedano l’utilizzo di adesivi e collanti di qualsiasi genere e tipo.
Non è consentito smaltire olio, prodotti chimici, solventi, rifiuti speciali, organici e non, negli
scarichi delle acque nere e delle acque bianche.
E’ fatto obbligo il rispetto delle regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, ed è vietato
abbandonare i rifiuti (bottiglie, imballaggi, ecc.) nei locali assegnati.
Entro i tempi previsti per la riconsegna dei locali, gli stessi devono essere disallestiti
completamente da ogni materiale, anche di natura pubblicitaria
Non è consentito fumare in tutti gli spazi interni ed esterni della Manifattura, fatta eccezione per
le aree fumatori, opportunamente evidenziata, nella corte 1 e corte 3
Non è consentito l’accesso ai locali non indicati nel contratto di concessione, ed è severamente
vietato l’accesso ai fabbricati e ai locali non interessati dal progetto di riqualificazione.
Non è consentito l’utilizzo di scale, trabattelli in dotazione alla Manifattura Tabacchi; eventuali
apprestamenti vengono dati gratuitamente da Sardegna Ricerche, previa richiesta.
L’utilizzo dell’ascensore è consentito solo per il trasporto di persone.
L’eventuale organizzazione di spettacoli musicali dovrà prevedere la predisposizione di sistemi di
limitazione del livello acustico (limiter), livello che non dovrà ovviamente superare i limiti
imposti dalla legge; in casi particolari viene richiesto il Presidio dell’Arpas, con i tecnici in grado
di effettuare i rilievi in tempo reale.
Non è consentita la rimozione dei pannelli fonoassorbenti appesi al soffitto della Sala
Conferenze, salvo previa relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche; in ogni caso si
precisa che la rimozione, e il successivo obbligatorio riposizionamento, sarà a carico del
richiedente.
Non è consentito l’accesso di veicoli nella Corte 2; il trasporto di materiali, manufatti, e
quant’altro avverrà attraverso carrelli a partire dalla Corte 0 o dalla Corte 1; in caso di
parcheggio nella Corte 1, si chiede di evitare la sosta sulla pesa metallica.
La movimentazione e il riposizionamento di eventuali arredi e attrezzature date in prestito da
Sardegna Ricerche è ad esclusivo carico del richiedente sulla base delle indicazioni che verranno
da questa impartite.
In caso di somministrazione di bevande e cibi è necessario esporre la lista degli allergeni.
Tutte le eventuali attrezzature date in prestito devono essere riconsegnate ai referenti di
Sardegna Ricerche e gli eventuali arredi dati in prestito per l’evento devono essere ricollocati
laddove prelevati o nei locali indicati da Sardegna Ricerche.

