
     STADTWERKE GÜNZBURG  
                 Kommunalunternehmen 
 

Wasser  Abwasser  Parken  Waldbad  Energie 
 

             Heidenheimer Straße 4, 89312 Günzburg 
              Tel: 08221/3671-6, Fax: 08221/3671-71 

 
 

 

 

 
 
 

Regolamento piazzola di sosta riservata ai camper 
presso la piscina comunale «Waldbad»  

(Heidenheimer Straße 6) 

 
 

§ 1 
Piazzola situata presso la piscina comunale di Günzburg, «Waldbad», Heidenheimer Straße 6, atta 
esclusivamente al pernottamento con camper. Il solo posteggio non è permesso. La piazzola è 
accessibile tutto l’anno. 
 

§ 2 
L’accesso alla piazzola avviene a proprio rischio e pericolo. Piazzola non custodita. 
 

§ 3 
Nella tariffa sono previsti: 
 € 14 per ogni camper a notte 
 € 0,50 per kWh 
 € 1,00 per 100 litri di acqua 
 € 5,00 per la cauzione di una carta d´ accesso che verrá restituita al termine dellˋ utilizzo della 
carta stessa. 
Nella tariffa è incluso lo smaltimento delle acque grigie e di quelle nere. 
 

§ 4 
Il pagamento viene effettuato al momento dellˋ insediamento presso lˋ apposito apparecchio auto-
matico situato sul posto. Durante il periodo dellˋ utilizzo della piazzola nel campeggio,  il fruitore 
disporrá di una carta d´ accesso , sulla quale potrá caricare un deposito con cui pagare servizi 
come : doccia/ wc, acqua ed elettricitá nei posti di riferimento. 
 Lˋ accesso alla piazzola di sosta per il camper è consentita solo attraverso l ´ utilizzo della suddet-
ta carta d ˋ accesso. 

 
§ 5 

La piazzola e gli allestimenti devono essere tenuti rigorosamente puliti da qualunque rifiuto. Even-
tuali danni apportati devono essere immediatamente comunicati. 

 
§ 6 

È severamente proibito accendere fuochi. 
§ 7 

Il personale dell’azienda municipalizzata esercita il diritto del proprietario dell’area. Ogni sua indi-
cazione deve essere rispettata. In caso di trasgressioni a questo regolamento il camper e l’utente 
potranno essere allontanati dalla piazzola.  
 

§ 8 
Il regolamento della piazzola è valido dallo 01.01.2020. 
 
 
Günzburg, 01.07.2020 
 
 
Lothar Böck 
Vorstand 


