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REGOLAMENTO
ALL’INTERNO DEI BUILDING:

• è sempre obbligatorio indossare il laccetto porta badge Phygiwork;
• è vietato fumare, anche le sigarette elettroniche, fatto salvo nelle aree prestabilite (Terrazze ed
Oxygen Room);
• non sono ammessi animali.
PRESSO LE AREE SOCIAL*:
• è consentito l’accesso dal lunedì al venerdì (escluse festività e chiusure aziendali) dalle ore 08.30
alle 19.00. Al di fuori di tali orari, le suddette aree saranno interdette ed allarmate;
• è consentito l’accesso ai soli soggetti RESIDENT e CLIENT. I soggetti GUEST potranno accedervi
solo se accompagnati da un RESIDENT. Non è quindi concesso ai GUEST di utilizzare le Aree Social
autonomamente;
• non è consentito intrattenere attività lavorativa permanente ed effettuare video-call o meeting.
E’ inoltre obbligatorio mantenere un tono di voce basso nelle conversazioni e nelle telefonate;
• non è consentito lasciare incustoditi effetti personali di alcun tipo ed occupare tavoli e sedie con
i medesimi;
• è consentito il consumo di cibi e bevande ma è limitato ai soli prodotti acquistati presso i punti di
ristoro dei Buildings Phygiwork. I rifiuti relativi alle consumazioni avvenute, devono essere gettati
negli appositi contenitori e non lasciati sui tavoli. Dalle ore 12.30 alle ore 15.00 le aree sono
dedicate esclusivamente al consumo di cibi e bevande.
PRESSO LE AREE LOUNGE**
o
o

o

è consentito l’accesso solo ai soggetti
RESIDENT (senza GUEST);
non è consentito intrattenere attività
lavorativa permanente effettuare
video-call e meeting;
non è consentito spostare gli arredi.

PRESSO LE AREE VIP LOUNGE**
o

è consentito l’accesso ai soli
soggetti in possesso di VIP
CARD.

PRESSO LE AREE COWORKING
• è consentito l’accesso dal lunedì al venerdì (escluse festività) dalle ore 08.30 alle 19.00, ai soggetti
che hanno preventivamente acquistato il servizio di Coworking;
• è sempre obbligatorio mantenere un tono di voce basso.

Lo staff (riconoscibile dal laccetto portabadge di colore verde) si riserva la facoltà di allontanare chiunque non
rispetti le precedenti regole di comportamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo.
RESIDENT: appartenente a società clienti ufficio in possesso di BADGE nominativo e laccetto porta badge di colore GIALLO
GUEST: ospite esterno che accede ai building in possesso di laccetto porta badge di colore NERO e accompagnato da un RESIDENT
CLIENT: soggetto che accede ai building come cliente meeting/ conference/ co- working in possesso di laccetto porta badge VIOLA
* Building Repubblica: Piano 4°; Building Termini: Piano 6°; Building EUR: Piano Terra
** Presenti solo presso il centro di Via Salandra 13

