
Info e regolamento BABY PARKING 

 

 

I BIMBI AMMESSI 

Sono ammessi al baby parking i bimbi con età compresa tra i 13 mesi e i 6 anni. Gli orari e la 

durata della permanenza dei bambini sono flessibili e adattabili alle singole esigenze dei genitori, 

tenendo comunque presente che ogni bambino potrà essere ospitato nella struttura, senza la 

presenza dei genitori, per un massimo di 5 ore giornaliere consecutive.  
 

ORARIO D'APERTURA 

Il baby parking e' aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:00.  

Possibilità di post-baby parking fino alle ore 18.00 e pre dalle 7.30. 

Gli orari del baby parking sono flessibili e adattabili alle esigenze di ciascuno. Gli eventuali periodi 

di ferie e chiusure per festività, verranno anticipatamente comunicati alle famiglie. 

 

INGRESSO E USCITA 

L’accesso al baby parking potrà avvenire in qualsiasi momento all’interno dell’orario di apertura. 

Al momento di lasciare il baby parking, i bambini potranno essere affidati solo ai genitori o a 

persone da essi esplicitamente e preventivamente indicati nel modulo di iscrizione. 

Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati e sussistano controversie nell’affidamento e 

custodia dei bambini, dovrà essere fornita su richiesta copia di atto giudiziario attestante il diritto 

del genitore sul bambino. 

 

 

 

 



TARIFFE DEI PACCHETTI ORARI 

Il baby parking è accessibile in qualsiasi momento negli orari di apertura previa prenotazione da 

effettuarsi almeno tre giorni prima. 

FASCIA D’ETA’ 6/36 MESI 

I pacchetti orari che si possono acquistare sono i seguenti: 

· Ora occasionale € 8 

· 20 ore….…..€ 150 (7,50 €/ora) 

· 40 ore……   € 280 (7,00 €/ora)                                                                                                             

- 60 ore……   € 390 (6,50 €/ora) 

 

FASCIA D’ETA’ 3/6 ANNI 

I pacchetti orari che si possono acquistare sono i seguenti: 

· Ora occasionale € 7 

· 20 ore….…..€ 130 (6,50 €/ora) 

· 40 ore……   € 240 (6,00 €/ora)                                                                                                          

- 60 ore…….. € 330 (5,50 €/ora) 

POSSIBILITA’ DI TARIFFE MENSILI PERSONALIZZATE IN BASE ALLA FREQUENZA AL BABY 

PARKING 

 

PAGAMENTI 

I pagamenti dovranno essere effettuati al momento della sottoscrizione di un abbonamento o 

pacchetto ore oppure al momento dell’uscita del bambino dalla struttura (in caso di tariffa oraria 

singola) – In nessun caso le quote versate a qualsiasi titolo saranno rimborsate. – Le tariffe 

potranno subire eventuali variazioni con un preavviso di almeno 30 giorni. I pacchetti ore acquistati 

dovranno essere utilizzati entro due mesi dall’acquisto; le eventuali ore non utilizzate in tal periodo 

non saranno per nessun motivo rimborsate. Ogni mezzora del servizio di baby parking viene 

conteggiata come ora intera. 

Il baby parking si avvale della possibilità di poter applicare delle tariffe promozionali durante tutto 

l’arco dell’anno nei modi e nei tempi ritenuti più consoni. 

Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di I.V.A. 

 



 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La struttura del baby parking prevede diverse attività ricreative nell'arco della giornata. Sono 

previste attività che mirano a stimolare la fantasia e le abilità dei bambini, come l'uso dei colori, 

l'uso dei travestimenti, la conoscenza degli animali, attività di musicalità e di motricità. In base 

all'età ed alle esigenze del bambino, le varie attività saranno scandite da pause di riposo (pisolino) 

e dalla pausa merenda. Tutti i giochi, gli arredi e le attrezzature utilizzate all'interno della struttura 

garantiscono la salute e la sicurezza dei bambini.  
 

ISCRIZIONE 

Prima di usufruire del servizio il genitore dovrà: 

- compilare il modulo d’iscrizione (contenente dati anagrafici); 

- compilare il modulo per la privacy; 

- versare la quota anticipatamente; 

- rilasciare copia del documento di identità degli autorizzati al ritiro del bambino; 

- compilare il modulo di dichiarazione che il bambino non è affetto da malattie infettive contagiose 

e clinicamente accertate. 

 

MALATTIE 

Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con scariche ripetute, 

vomito, sospetta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali sintomi si 

manifestassero quando il bambino è già presente nella struttura, gli operatori avvertiranno 

immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. Tali 

provvedimenti sono adottati nell’esclusivo interesse di salvaguardare la salute del bambino 

interessato e dei suoi compagni.                                                                            

Agli operatori non è consentita la somministrazione di farmaci. 

Pur garantendo ogni possibile precauzione, onde evitare contagi, il personale del Baby 

Parking declina ogni responsabilità per eventuali malattie contratte. 



 

EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO 

I genitori dovranno fornire al baby parking: 

- un cambio completo (intimo ed esterno); 

- calzini antiscivolo; 

- un asciugamano, possibilmente con un segno di riconoscimento esclusivo; 

- un succhiotto, nel caso in cui il bambino ne faccia uso; 

- un biberon per bere, nel caso in cui il bambino non beva dal bicchiere; 

- pannolini (di tipo ordinario, usa e getta). 

Il tutto dovrà essere adeguatamente segnato con iniziali e riposto in un sacchetto con il nome del 

bambino. 

Il baby parking mette a disposizione il materiale per la pulizia ordinaria del bambino (detergenti, 

salviette, fazzoletti di carta ecc.), salvo diversa indicazione da parte del genitore, verranno usati 

prodotti ordinari, in caso contrario il genitore provvederà a fornire il baby parking dei prodotti 

specifici per il proprio bambino. 

Essendo previste attività per le quali il bambino si possa sporcare e attività di motricità, si consiglia 

ai genitori di vestire i bambini con abiti comodi e facilmente lavabili. 

 

PASTI 

Il baby parking non offre servizio mensa. Ciascun genitore potrà dotare il bambino di merenda e 

pranzo, disposto in appositi e adeguati contenitori, chiaramente identificati con nome e cognome 

dell’ospite e consegnati agli operatori al momento dell’ingresso nella struttura. 

Gli operatori non saranno ritenuti responsabili del cibo così preparato e consegnato loro. 

È vietato portare caramelle. 

 



 INIZIATIVE ED EVENTI 

Il baby parking potrà organizzare, al di là delle attività normali, iniziative ed eventi straordinari, 

come anche momenti di incontro con i genitori. 

 

CONTROVERSIE E SANZIONI 

È richiesto che ciascun ospite si comporti in modo adeguato e con contegno rispettoso nei 

confronti degli operatori e degli altri bambini. Qualsiasi danno arrecato alle strutture o alle altre 

persone nel centro verrà sanzionato insindacabilmente; questo in modo da provvedere 

rispettivamente all’adeguata riparazione o sostituzione dell’oggetto danneggiato e al 

riconoscimento del danno subito secondo termini di legge. Ove ritenuto necessario, potranno 

essere presi provvedimenti disciplinari: eventuali rilievi o controversie da parte dei genitori 

dovranno essere comunicati esclusivamente agli operatori. 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO 

Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia del presente 

regolamento e di accettarne integralmente le condizioni nonché di autorizzare il trattamento dei 

dati personali in conformità al D. Lgs 196/2003. 

 

GIORNATA TIPO: 

– 8.00-10.00: Accoglienza (gioco libero, canzoncine, letture fiabe) 

– 10.00-10.30: Spuntino del mattino; 

– 10.30-10.45: Cambi ed igiene personale; 

– 10.45-11.30: Giochi strutturali, attività ricreative, laboratori per sviluppare abilità motorie, 

linguistiche e percettive; 

– 11.30- 12.30: Pranzo (laviamo le manine e andiamo a mangiare) 

– 12.30-13.00: Cambio ed igiene personale; 

– 13.00-15.00: Nanna; o attività creative, laboratoriali 

– 15.00-15.30: Risveglio e cura personale; o giochi da tavolo/puzzle 

– 15.30-16.00: Merenda del pomeriggio; 

– 16.00-17.00: Gioco libero ed uscita. 
 


