
REGOLAMENTO AREA BABY PARKING 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo dell’area bambini presente all’interno del centro 

commerciale Porte di Mestre, a disposizione di tutti i clienti e i loro bambini. 

1. L’area bambini sarà aperta nei seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

• sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

2. L’accesso all’area è riservato ai bambini di età compresa tra i 3 e 9 anni che accedono al centro commerciale durante il 

periodo di apertura. Il personale incaricato da Pop Lab sarà presente presso l’area con funzione di intrattenimento dei 

bambini e di controllo del rispetto delle norme del presente regolamento. 

3. L’ingresso all’area è gratuito e prevede un tempo di permanenza di 60 minuti per ciascun bambino. L’accesso dei bambini 

può avvenire solo su consenso espresso di un accompagnatore maggiorenne, in qualità di genitore o tutore. 

Quest’ultimo, nel momento in cui acconsente l’accesso all’area bambini, deve compiere le seguenti operazioni: 

• compilare l’apposito modulo d’iscrizione con i propri dati personali e con quelli del bambino, presa visione della 

relativa informativa privacy; 

• esibire al personale incaricato un proprio documento d’identità in corso di validità; 

• mostrare il documento d’identità del bambino, su richiesta del personale di Pop Lab, qualora l’età del bambino fosse 

incerta o dubbia; in mancanza l’accesso all’area bambini non sarà consentito. 

• segnalare eventuali esigenze del bambino di cui il personale che gestisce l’area bambini debba essere a conoscenza. 

4. Lo stesso accompagnatore che ha effettuato l’iscrizione dovrà recarsi a ritirare il bambino al termine del turno e, a tal 

fine, esibire nuovamente il proprio documento d’identità all’educatore incaricato, che accompagnerà il bambino al di 

fuori dell’area bambini.  

5. Il ritiro dei bambini dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre l’orario di chiusura dell’area bambini. Si precisa, inoltre, 

che l’ultimo ingresso consentito avverrà 30 minuti prima dell’orario di chiusura dell’area bambini. 

6. Il personale incaricato da Pop Lab stabilirà la capienza dell’area in funzione delle attività in corso. 

7. Per motivi di igiene, i bambini che accedono all’area devono indossare i calzini (preferibilmente antiscivolo). 

8. All’accompagnatore è vietato abbandonare il centro commerciale durante la permanenza del bambino all’interno 

dell’area. 

9. Non è consentito consumare cibi e/o bevande all’interno dell’area bambini. 

10. È vietato portate con sé merci pericolose o oggetti di valore. La direzione del centro e la società che si occupa della 

gestione declinano ogni responsabilità in ordine alla perdita o al danneggiamento di valori personali introdotti dai 

bambini all’interno dell’area bambini. 

11. Nell’ipotesi in cui si dovesse verificare un’emergenza che richieda l’evacuazione dell’area bambini e/o del centro 

commerciale, i bambini saranno condotti al punto di raccolta esterno individuato dal personale incaricato. 

12. Pop Lab, su indicazione di Cardelis, organizza alcune attività e laboratori in ciascuna giornata del periodo di apertura 

dell’area per tutti i bambini che intendono parteciparvi, secondo il calendario delle attività esposto all’ingresso dell’area 

bambini. 
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