
 
 

USI Home 

Regolamento 
 
 

Il presente Regolamento si applica a tutti i conduttori che alloggiano presso la residenza 
studentesca USI Home in via Lambertenghi 1 a Lugano. 
L’amministrazione della residenza è affidata al Servizio alloggi dell’Università della Svizzera 
italiana (di seguito Servizio alloggi). 
 
 

1. Il reciproco rispetto e la reciproca comprensione sono i principi che reggono i rapporti  
fra i conduttori. Il conduttore deve rispettare la sfera privata e il diritto di riposo degli altri 
conduttori, evitando di produrre rumori o sporcizia eccessivi, così come odori forti e 
maleodoranti.  
 
La convivenza con altre persone richiede un'igiene personale regolare e precisa.  
 
Eventuali cene ed inviti a terze persone sono da concordare in anticipo con gli altri inquilini. 
 
 

2. Il conduttore deve avvisare immediatamente il locatore, il Sevizio alloggi o il custode qualora 
dovesse notare qualcosa di anormale nello stabile o nell’ente locato. 
 
 

3. Sicurezza  
Per motivi di sicurezza, il conduttore deve chiudere a chiave la porta della camera e 
chiudere le finestre durante la sua assenza, come pure è caldamente consigliato farlo 
quando il conduttore dorme.  
L'USI non si assume alcuna responsabilità in caso di furto e/o danni a oggetti e persone. 
 
All’avvicinarsi di temporali o tempeste, il conduttore deve chiudere finestre e abbassare le 
tapparelle, onde evitare danni del maltempo. 
 
 

4. Emergenze 
In caso di emergenze contattare il numero +41 58 666 4730. Annunciarsi riferendo il proprio 
nominativo ed il numero di camera. 
In caso di allarme incendio il segnale è inviato alla centrale Certas e ai pompieri. L'intervento 
dei pompieri è immediato. 
In caso di falso allarme per negligenza del conduttore, l'importo fatturato per l'intervento  
sarà a suo carico. A dipendenza dell'intervento, l'importo minimo fatturato sarà di circa a  
CHF 800.00-1'000.00. 
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Se non è possibile identificare il responsabile e/o la causa di un eventuale falso allarme 
causa negligenza, l'importo viene suddiviso in parti uguali tra i conduttori del piano da dove il 
segnale è stato generato. 
 
 

5. Ordine, rifiuti e pulizia 
Qualora il conduttore effettui trasporti che lascino tracce di sporco, sarà suo dovere 
provvedere immediatamente alla conveniente pulizia. 
 
Il conduttore deve osservare le prescrizioni locali in merito alla raccolta dei rifiuti. 
In particolare, deve usare i sacchi ufficiali per i rifiuti solidi e quelli per la raccolta 
differenziata posti in cucina che provvede a smaltire nei centri di raccolta comunali appositi. 
Olio e grassi da cucina non sono da eliminare nello scarico del lavandino, ma devono essere 
consegnati presso l’ecocentro. 
 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Lugano: 
www.lugano.ch/citta-amministrazione/quartieri/lugano-centro/smaltimento-rifiuti.html 
 
Ogni conduttore ha diritto per turno all’uso dei vani comuni e dei servizi accessori. Dopo 
l’uso, il conduttore è scrupolosamente tenuto a pulire i vani e le attrezzature di cui ha 
usufruito, a sgomberare gli scarichi da qualsiasi possibile detrito e a chiudere porte e 
finestre. 
 
Cucina 
Il conduttore deve pulire e ad usare la cucina nel rispetto degli altri conduttori, lavare e 
riporre le stoviglie dopo ogni singolo uso e non depositare nessun oggetto personale o 
alimento deperibile. 

• Elettrodomestici da cucina: piano cottura, forno, forno a microonde, bollitore, ecc. devono 
essere puliti dopo il loro utilizzo. 

• Piano cottura: la superficie deve essere pulita e priva di resti di cibo e grasso. Eventuali 
incrostazioni sono da eliminare con detergenti appositi e/o raschietto. 

• Lavandino: deve essere pulito, libero da grasso, avanzi di cibo e rifiuti.  
• Utensili: piatti, tazze, bicchieri, posate e utensili vari devono essere lavati dopo ogni utilizzo. 

Riporli al loro posto in uno stato di pulizia adeguato. 
• Dispensa: deve essere pulita e senza avanzi di cibo, schizzi o rifiuti. 

 
Locale lavanderia 
La lavatrice e l’asciugatrice devono essere svuotate al termine del programma selezionato e 
lasciate pulite e in ordine dopo ogni utilizzo.  
Lo stendi biancheria, l’aspirapolvere, il ferro da stiro con il suo asse ed il moccio con l’annes- 
so secchiello devono essere riposti immediatamente nel locale lavanderia dopo ogni utilizzo. 
 

6. Rete Wireless (WiFi) 
La rete wireless USI Home è accessibile utilizzando le credenziali EDUROAM dell‘università 
di provenienza oppure utilizzando le credenziali USI fornite all'inizio dei corsi universitari. 
I conduttori che non ricevono le credenziali USI in anticipo o non dispongono di credenziali 
EDUROAM possano avere accesso internet garantito tramite la rete provvisoria 
USIWelcome accessibile fino all'inizio dei corsi. Password: Welcome@USI. 
La copertura è garantita solamente nelle aree comuni. 
 
Il conduttore è tenuto ad utilizzare la rete internet USI Home in modo legale, etico, morale ed 
appropriato. Il Servizio alloggi si riserva il diritto di cancellare o limitare l'accesso alla rete 
internet, nel caso in cui i presenti termini e condizioni d'uso non vengano rispettati. 
 

http://www.lugano.ch/citta-amministrazione/quartieri/lugano-centro/smaltimento-rifiuti.html
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Non si garantisce che la rete internet USI Home sia priva di interruzioni, ritardi, errori o 
esente da qualsiasi software maligni o virus. 
 
In caso di problemi, il conduttore è tenuto a contattare l'indirizzo di posta 
elettronica ITsupport.lu@usi.ch. Non essendoci un servizio di picchetto; gli informatici 
interverranno nel più breve tempo possibile per ripristinare la rete. 
 
USI non è responsabile per il funzionamento o il contenuto di qualsiasi sito internet o servizio 
accessibile tramite la rete WiFi USI Home. 
USI non è in alcun modo responsabile per perdite di dati, profitti o ricavi. 
 
Il conduttore/utente è tenuto a risarcire l'USI per qualsiasi perdita o danno che possano 
essere stati scagionati a causa del suo uso della rete. 
 
L'USI si riserva il diritto di sospendere o negare l'accesso alla rete wifi USI Home nei 
seguenti casi: 

• mancato rispetto di questi termini e condizioni d'uso; 
• possibile rischio di danno d'immagine nei confronti dell’USI o di o terze persone; 
• utilizzo eccessivo di dati. 

 
 

7. Divieti 
È severamente vietato: 

• qualsiasi forma di subaffitto; 
• far pernottare persone esterne presso USI Home; 
• fumare in tutto lo stabile; 
• gettare qualsiasi oggetto dalla finestra e dalla terrazza; 

Ricordiamo che al pianoterra, oltre alla sede di GenerazionePiù – Anziani OCST, nella corte 
interna è presente anche il parco giochi di un asilo nido; 

• appoggiare e lasciare incustodito qualsiasi oggetto sui davanzali delle finestre e sulle 
terrazze delle camere e degli spazi comuni; 

• l’introduzione di animali di qualsiasi taglia in tutto lo stabile; 
• il consumo e l’introduzione nello stabile di sostanze illegali in base alle leggi vigenti; 
• gettare negli scarichi dei servizi igienici o della cucina oggetti o materiali che possano 

ostruirli. In particolare, è vietato gettare nella toilette bastoncini cotonati, tamponi assorbenti, 
assorbenti igienici o qualsiasi altro materiale diverso dalla carta igienica. 
Eventuali relativi interventi o riparazioni che si rendessero necessari saranno ad esclusivo 
carico del conduttore; 

• smaltire nella toilette bastoncini cotonati, tamponi assorbenti, assorbenti igienici o qualsiasi 
altro materiale diverso dalla carta igienica; 

• appendere qualsiasi cosa alle pareti della camera (buchi, viti, chiodi, nastro adesivo, ganci 
adesivi, ecc.) così come negli spazi comuni; 

• strumenti musicali; 
• usare la cucina e il bagno per usi impropri o diversi rispetto alle loro usuali destinazioni; 
• presso l’entrata dello stabile, presso l’ingresso della propria porta e negli spazi comuni 

qualsiasi oggetto. In particolare, è vietato depositare scatole, vasi, sci, biciclette, passeggini, 
carrelli del supermercato, ombrelli, ecc. 

• cucinare al barbecue; 
• cucinare in camera. 

 
8. Una volta effettuata la riconsegna, il conduttore non ha più il diritto ad accedere all’ente 

locato. Qualora egli avesse prenotato una partenza (volo, treno, mezzo privato, ecc.) al di 
fuori degli orari proposti e concordati, è sua unica responsabilità organizzarsi con una 
sistemazione alternativa (albergo, ostello, airbnb, ecc.).

mailto:ITsupport.lu@usi.ch

