
19/10/2022Aspetti generali
Requisiti necessari per alloggiarsi con ALUNI 

1. Età: avere tra i 18 e i 35 anni
2. Essere o essere stato studente universitario.
3. Certificare che si sta studiando o lavorando durante il soggiorno.

Tipi di appartamenti in base alla gestione. 
In base al contratto di gestione stipulato tra un proprietario e ALUNI, le responsabilità dei compiti assegnati
vengono divise in maniera diversa in base al tipo di gestione scelta.

Ci sono tre tipi di rapporti di gestione tra proprietario e ALUNI: Gestione Base ( Gestión Básica), Gestione di
riscossione ( Gestión de Cobros), o Gestione completa ( Gestión integral). Schematicamentela divisione dei
compiti è la seguente ( nelle diverse sezioni di questo manuale vengono spiegate in modo più dettagliato)

Gestione base Gestione di
riscossione

Gestione
completa

Riscossione dell’affitto mensile e delle spese
di consumo

PROPRIETARIO ALUNI

Far vedere l’appartamento agli studenti di
ALUNI

PROPRIETARIO ALUNI
Gestione delle chiavi

Riparazioni e pulizie

Controllo dell’appartamento per la
restituzione della caparra.

ALUNI si incarica di informare ogni studente sul tipo di gestione pattuito dal proprietario del proprio
appartamento in modo tale che sappia a chi rivolgersi durante il suo soggiorno ( per esempio per il
pagamento dell’affitto, per informare di qualche guasto, ecc.).

Identificazione all’interno di ALUNI ( dello studente, dell’appartamento e della
camera) 
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Prenotazione

Ogni studente di ALUNI ha un numero di identificazione ( ID dello studente) che deve ricordare, giacché è
necessario per qualsiasi procedura in ALUNI.

Anche ogni appartamento ha un numero di identificazione ( ID dell’appartamento).

E all’interno di ogni appartamento ogni camera ha un numero di riferimento formato dal numero
dell’appartamento e dal numero della camera ( ID della camera).

L’ordine delle camere è stabilito dalla vicinanza con la porta d’entrata.

Attenzione al cliente 
Cualquier incidencia relacionada con el piso, si es de Gestión Básica o de Gestión de Cobros se soluciona
poniéndose en contacto con el propietario, y si es de Gestión Integral, poniéndose en contacto con el
personal ALUNI.

Se il proprietario non risolve il problema o gli impiegati dell’ufficio di ALUNI non agiscono in maniera
diligente, bisogna spedire un e-mail alla direzione dell’azienda: atencionalcliente@aluni.net informando sul
problema, sulla risposta data dal proprietario e/o dall’ufficio di ALUNI corrispondente.

Come si prenota una camera con ALUNI? 
È molto semplice. In questo video si spiega velocemente.

All’interno di questo sito web bisogna solamente scegliere la camera preferita e cliccare sul bottone
arancione “Prenota ora”

Come si può vedere nell’immagine precedente, il processo di prenotazione si svolge in cinque semplici
passi:

Confermare l’offerta: data di arrivo e di partenza e la camera scelta.
Confermare che si compiono le condizioni richieste dal contratto di ALUNI.
Pagare la caparra. Si può pagare con carta di credito o tramite bonifico bancario.
Completare i dati della scheda personale.
Scaricare i documenti. Il contratto definitvo lo potrai scaricare quando ALUNI conferma che
tutti i dati sono corretti.

Dove e quando lo studente ottiene le ricevute della sua prenotazione? 
Se la prenotazione si fa online, che è il metodo più frequente, alla fine del processo di prenotazione si
possono scaricare i documenti di ricevuta. Questi documenti sono contrassegnati da un timbro “ documento
provisional” ( documento provvisorio) fino a quando ALUNI non verifica la prenotazione. Di solito in meno di
24 ore ALUNI verifica la prenotazione.
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I documenti sono i seguenti:

1. Copia del contratto di locazione della camera.
2. Indicazioni sull’arrivo: i dati completi dell’appartamento, i dati di contatto del proprietario ( o

dell’incaricato di ALUNI, nel caso in cui l’appartamento sia di “gestión integral”)
3. Ricevuta del pagamento effettuato.

Certificato di domicilio 
Se lo studente ha bisogno di un “certificato di domicilio” per ottenere il visto, può richiedere ad ALUNI che
glielo spedisca.

Se la spedizione è via posta elettronica, 45 €. Se è via posta, 95 €.

Affinché ALUNI possa emettere un certificato di domicilio è necessario compiere questi tre requisiti:

1. L’inquilino deve aver pagato la caparra COMPLETA.
2. L’inquilino deve aver pagato la commissione della gestione del contratto.
3. Il periodo del soggiorno deve essere superiore a 120 giorni.

Política de Cancelación 
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al
pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
devolverá la totalidad del importe.

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
pero no la comisión de reserva.

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de
reserva).

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler.

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
deberá compensar al menos con un mes de fianza.

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se
hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
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Caparra

importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu
programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.
Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes
de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la
habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Política de Cancelación durante el COVID-19 

Qual è l’importo della caparra? 
L'importo della caparra equivale ad un mese di affitto della camera contrattata (senza tener conto degli
sconti applicati), con un minimo di 250 euro. Per esempio, se la camera costa mensilmente 150 euro, la
caparra sarà 250 euro. E se la camera costa 450 euro la caparra sarà di 450 euro.

Come si paga la caparra? 
La caparra si può pagare in uno dei seguenti modi:

1. Online (con tarjeta de crédito) desde la web de ALUNI.net, en el proceso de reserva de la
habitación (al ver cada habitación, en el la pestaña “Reserva ya”). Ésta es la mejor opción.

2. Tramite bonifico bancario al corrispondente conto di ALUNI. Si descrivono le fasi nel processo di
prenotazione della stanza.

3. In contanti in ufficio.
4. Con carta di credito in ufficio.

Se, per sbaglio, la banca avesse addebitato ad ALUNI la commissione del pagamento, lo studente dovrà
farsi carico di quest’ultimo e aggiungerlo all’importo della caparra alla firma del contratto d’affitto.

Qual è lo scopo della caparra? 
La caparra ha un doppio significato: assicurarsi l’affitto in anticipo ( acconto), e garantire che
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l’appartamento si lascerà nello stesso stato in cui è stato ricevuto ( caparra). Per questo motivo, non è
permesso allo studente pagare l’ultimo mese con la caparra.

Chi decide, in via del tutto eccezionale, di trattenere parte o l’intero importo
della caparra? 

ALUNI.net -non il proprietario- decide se bisogna trattenere parte o l’intera caparra in caso di un eventuale
inadempimendo del contratto da parte dello studente.

Quando si recupera la caparra? 
La caparra si restituisce allo studente alla fine del suo soggiorno. ALUNI.net cerca di restituire la caparra il
prima possibile. Se per motivi straordinari ALUNI impiega più di un mese nella restituzione, pagherà
l’importo dovuto più gli interessi corrispondenti al tempo che supera un mese.

Quali sono le condizioni per recuperare la caparra? 
1. Compilare il modulo sui dati bancari disponibile nel pannello di controllo dello studente.
2. Se lo studente soggiorna in un appartamento gestito dal proprietario, deve portare ad ALUNI, ( o

spedirlo scannerizzato a fianzas@aluni.net.) il certificato di restituzione della caparra firmato dal
proprietario.

3. Lasciare l’appartamento e la camera nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti:

4. Restituire le chiavi dell’appartamento. Negli appartamenti gestiti da ALUNI è necessario restituire
le chiavi all’ufficio e non aver rotto il portachiavi di sicurezza dato da ALUNI (vedi sezione
“Sulle chiavi”).

5. Consegnare la camera pulita, ordinata e senza nessun tipo di spazzatura presente. Gli armadi
vuoti e puliti. Il cestino vuoto. Le lenzuola sul materasso.

6. Essere al corrente con i pagamenti dell’affitto e delle bollette.
7. Compilare on line il Questionario Check List de Salida (disponibile nel sito web nella sezione

utente “zona usuario”)

Quali sono le modalità per recuperare la caparra? 
La restituzione si effettua in uno dei seguenti modi:

1. Restituzione sulla carta di credito ( se lo studente ha pagato ad ALUNI con la carta di credito).
2. Restituzione tramite bonifico bancario al conto indicato dallo studente.
3. Scambio di caparra con un altro amico studente.

Per il recupero della caparra tramite bonifico è NECESSARIO compilare i dati bancari nel modulo
disponibile nel pannello di controllo online dello studente di ALUNI.

Per gli studenti che non formano parte dell’Unione Europea, il metodo più vantaggioso è ricevere la
restituzione dell’importo della caparra sulla carta di credito, ma questo è possibile solamente se si è pagato
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Arrivo dello studente

attraverso ALUNI.net con la carta almeno una volta nei dodici mesi precedenti alla restituizione della
caparra.

Cosa fanno con la caparra gli studenti che alloggiano durante vari anni in
uno stesso appartamento? 

Gli studenti che desiderano continuare nello stesso appartamento durante i corsi successivi, possono
richiedere ad ALUNI.net che gli conservi la caparra di anno in anno.

In qualsiasi caso, se vogliono assicurarsi la camera, devono aver lasciato firmato e pagato il successivo
contratto d’affitto prima di andare in vacanza, previo controllo della camera.

Si perde la caparra se si lascia l’appartamento prima della scadenza del
contratto d’affitto? 

Se lo studente decide di lasciare l’appartamento senza aver pagato tutto il periodo stipulato, perderà
l’importo della caparra, come stipulato da contratto.

Se lo studente che non adempie il contratto, prima di andarsene, trova un altro studente che lo sostituisce
per lo stesso periodo, potrà recuperare la caparra.

Istruzioni sull’arrivo. 
Al termine del processo di prenotazione online si scarica un documento personalizzato con le istruzioni
sull’arrivo. In questo documento sono presenti i dati di contatto del proprietario, l’indirizzo completo
dell’appartamento, consigli sul trasporto pubblico dagli aeroporti, ecc.

Come avvisare prima dell’arrivo? 
Due o tre settimane prima dell’arrivo, lo studente deve confermare sempre ad ALUNI, per posta elettronica
o per telefono, il giorno e l’ora del suo arrivo, in modo tale che ALUNI.net possa avvisare il proprietario e, in
caso ci fossero, gli altri studenti dell’appartamento.

Cosa fare quando l’arrivo non coincide con l’orario di apertura dell’ufficio o
quando si arriva in un giorno non lavorativo? 

Nel sito web di ALUNI sono indicati l’orario lavorativo e i giorni festivi di ogni ufficio ( si entra dalla sezione “
contactar”, si seleziona l’ufficio di arrivo, e sotto sulla destra, bisogna passare il cursore sul testo “ Días
Festivos” qui si indica la lista con i giorni festivi).

Se lo studente arriva al di fuori dell’orario d’ufficio ( per esempio, di notte, o il fine settimana), se né il
proprietario né nessun altro coinquilino dell’appartamento lo possono ricevere, dovrà trovarsi una
sistemazione provvisoria per conto suo fino a che non apra l’ufficio di ALUNI.net. In questi casi, è
conveniente che lo studente, prima di mettersi in viaggio, richieda informazioni ad ALUNI.net su ostelli vicini
al suo appartamento.

In questi casi lo studente ha la possibilità di richiedere una “llegada especial”: questo servizio consiste nel
richiedere che un impiegato di ALUNI vada a riceverlo al di fuori dell’orario d’ufficio. Questo servizio ha un
costo di 50 euro e deve essere pagato prima dell’arrivo. La “llegada especial” è condizionata
dall’approvazione esplicita da parte di ALUNI.

Il primo giorno nell’appartamento e il “Check list di arrivo”. 
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Non appena entrato nell’appartamento, lo studente deve informare ALUNI su qualsiasi guasto o mancanza
prevista da contratto.

Se lo studente non fa nessuna comunicazione nei primi sette giorni, si farà responsabile dei guasti e delle
mancanze dell’appartamento. Questo è lo scopo del Check list d’arrivo che si consegna assieme al kit di
benvenuto e si deve compilare in Internet, dal pannello di controllo dello studente.

È molto importante, prima di usare il letto, controllare che ci sia il copri-materasso, come si fa vedere in
questa immagine:

Se lo studente vuole cambiare appartamento prima della scadenza del
contratto di affitto. 

Quando uno studente sceglie un appartamento, lo può cambiare solamente alla scadenza del suo contratto
di affitto.

ALUNI fornisce, in Internet, informazione sufficiente ( piantina dell’appartamento, fotografie, accenni sugli
altri studenti, valutazione su tutti gli aspetti dell’appartamento..) affinché lo studente possa scegliere la
camera senza che sia necessario vederla di persona.

Ma se lo studente vuole essere più sicuro, può andare a vedere l’appartamento prima di pagare la caparra.

Quegli studenti che prenotano la camera senza averla vista di persona, si assumono la responsabilità di
perdere la caparra se poi, una volta arrivati all’appartamento, non vogliono alloggiarsi perché non gli piace.

Lo studente deve rendersi conto che, al momento della sua prenotazione, la camera scelta non è più
disponibile per altri studenti, pertanto se poi non vuole alloggiarsi, provoca un danno a terzi ( agli studenti e
al propietario).
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Chiavi dell’appartamento

Stipulazione del contratto

Dove ritirare le chiavi? 
Negli appartamenti gestiti direttamente da ALUNI lo studente deve andare a ritirare le chiavi presso l’ufficio
di ALUNI, e al termine del soggiorno le dovrà restituire allo stesso ufficio. Negli altri appartamenti lo
studente riceve le chiavi direttamente dal proprietario e quando, se ne va deve restituirle al proprietario.

Se lo studente riceve le chiavi presso l’ufficio deve firmare un documento “Recepción de Llaves”, nel quale
si indica il numero di chiavi ricevute, a quale appartamento corrispondono e la data in cui sono state
consegnate.

Quando lo studente riceve le chiavi in un “portachiavi di sicurezza”, non lo deve rompere, in caso contrario
perderà la caparra.

È necessario restituire le chiavi per recuperare la caparra? 
Per recuperare la caparra è necessario restituire le chiavi prima della partenza.

Se l’appartamento è di gestión básica o di gestión de cobros ━ a meno che ALUNI non dia altre indicazioni
allo studente━, le chiavi si restituiscono personalmente al proprietario. Negli appartamenti di gestión
integral, si restituiscono all’ufficio di ALUNI.

Negli appartamenti gestiti direttamente da ALUNI, se lo studente non può restituire le chiavi durante l’ orario
lavorativo, può chiedere a un amico/a di fiducia che restituisca le chiavi in suo nome ( pero sotto la
responsabilità dello studente in questione).

Altrimenti può anche lasciarle nel "buchetta specifica per le chiavi" dell’ufficio (chiedere dove si trova), e
spedire una e-mail a llaves@aluni.net per informare che le chiavi sono state lasciate nella buchetta indicata.

Quando lo studente, alla fine del soggiorno, restituisce le chiavi in ufficio, deve richiedere un documento di
ricevuta che ha riconsegnato le chiavi, che serve come prova inconfutabile per la restituzione della caparra.
Per questioni di sicurezza, non si deve scrivere l’indirizzo dell’appartamento sul portachiavi.

Quanto bisogna pagare ad ALUNI.net per la gestione del contratto?
ALUNI pagare una piccola tassa per lo studente per la gestione dei contratti, che varia a seconda della città
e la data di prenotazione

Se 30 giorni prima della scadenza del contratto, lo studente desidera farne un secondo o successivi per la
stessa camera per più di 100 giorni, otterrà uno sconto del 100% nella gestione, sempre e quando il
secondo o successivi siano subito seguenti a quello in vigore.
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Lo studente proveniente da una organizzazione o da una azienda che abbia firmato un accordo di
collaborazione per l’alloggio con ALUNI.net, otterrà uno sconto
sul primo contratto sempre che si diano queste condizioni:

1. L'organizzazione presso la quale si stanno svolgendo
gli studi dà allo studente un codice di sconto unico,
precedentemente consegnato da ALUNI, utilizzato
solo al momento del pagamento della prenotazione

2. L’organizzazione che ha firmato l’accordo abbia il link
di ALUNI.net nella suo sito web corporativo.

Quando sorgono gli obblighi contrattuali?
Nel momento in cui si manifesta in internet la volontà di prenotare un appartamento e si paga la caparra, il
contratto si intende stipulato.

Dal momento in cui ALUNI.net ha prenotato la camera corrispondente e smette di offrirla agli altri studenti.
La firma cartacea del contratto è solo una prova in più della sua esistenza.

La natura del contratto
Il contratto di locazione della camera è temporaneo, per cui lo studente rinosce che non è la sua residenza
abituale, bensí la sua residenza temporanea, strettamente legata al periodo delle lezioni o agli stage da che
si svolgono in un’azienda.

Lo studente non ha diritto a una proroga del contratto, come protrebbe averlo nel caso della residenza
abituale.

Rescissione del contratto
Il contratto di locazione termina naturalmente alla scadenza del periodo contrattato.

Se il proprietario non rispetta gli obblighi assunti dal contratto, lo studente deve informare subito ALUNI
affinché richieda formalmente il rispetto degli obblighi assunti dal proprietario.

Se l’inadempimento degli obblighi persiste, e lo studente lo richiede, ALUNI, in qualità di giudice, potrà
rescindere il contratto e offrire un’altra camera allo studente.

Se è lo studente a inadempiere agli obblighi del contratto, dovrà abbandonare il domicilio e assumerà la
perdita della caparra.

Diritti e obblighi del contratto
È molto importante leggere attentamente i diritti e gli obblighi del contratto di locazione di ALUNI: si tratta di
un modello comune per studenti e proprietari.

Tra gli obblighi sono messi in rilievo:

Clausola B10: Le spese di gas, acqua ed elettricità sono
a carico degli ospiti, che le pagheranno mensilmente al
proprietario
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Clausola B11: La visita di amici e familiari
nell’appartamento si riceverà con il consenso degli altri
studenti (nel caso dell’alloggio in famiglia è sempre
richiesto il consenso del proprietario dell’appartamento),
però gli ospiti non potranno rimanere a dormire anche se
sono familiari (ALUNI si impegna a trovargli alloggio
nell’ostello o nell’albergo più vicini all’appartamento).

Clausola B12: Non si fuma nelle zone comuni della casa:
salotto, cucina, bagno, e corridoi.

Clausola B13: Gli ospiti rispetteranno le norme di
convivenza con i vicini, facendo particolare attenzione ai
rumori. Le fieste sono vietate.

Clausola B14: I residenti dovranno stabilire gli orari dell’appartamento di comune accordo. Una volta
stabiliti dovranno essere rispettati facendo particolare attenzione agli orari di studio e della notte. Si
considerano inoltre clausole del contratto le mansioni che ogni inquilino deve assolvere per la
ragionevole convivenza, come buttare l’immondizia, pulire la cucina, prendere la posta, ecc. anche nel
caso di alloggio in famiglia.

Clausola B15: Il proprietario dell’ appartamento non
risponde di furti o danneggiamenti di cose lasciate
nell’appartamento dai residenti.

Clausula B16: Gli inquilini rispetteranno l’arredamento
della casa, e non introdurranno nuovi mobili salvo
espressa autorizzazione del proprietario. Non è permesso
appendere oggetti alle pareti (né chiodi, né puntine, ecc.).

Clausola B17: Non si possono introdurre animali
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Affitto mensile

nell’appartamento.

Clausola B18: Non è permessa la detenzione di armi, di
qualsiasi tipo di droga (inclusa la marijuana) ed il
consumo abusivo di bevande alcoliche, non è neanche
permessa l’introduzione di materiale pornografico o di
qualunque altro tipo che attenti alla integrità, dignità e
sensibilità delle persone (riviste, posters, ecc.).

Qual è l’importo dell’affitto mensile? 
L’affitto mensile si calcola per giorni. Il prezzo fissato nel contratto corrisponde a 30 giorni. Per questo
motivo, se un mese ha 31 giorni, si paga il giorno in più, e se uno ne ha meno, si scontano i giorni
corrispondenti.

A chi si paga l’affitto mensile? 
Negli appartamenti gestiti dal proprietario, lo studente paga l’affitto direttamente al proprietario, e negli
appartamenti gestiti da ALUNI lo studente paga direttamente ad ALUNI ( affinché quest’ultimo consegni
questo denaro al proprietario).

Quando si paga l’affitto mensile? 
L’affitto bisogna pagarlo sempre prima del 6 ( sesto) giorno di ogni mese. Se lo studente ritarda senza
alcun tipo di giustificazione, dovrà pagare ad ALUNI 8 € aggiuntivi di penale per ogni giorno di ritardo.

Quali sono le modalità di pagamento? 
Negli appartamenti gestiti da ALUNI, lo studente paga l’affitto ad ALUNI affinché quest’ultimo consegni il
denaro al proprietario. Negli altri casi, lo studente paga direttamente al proprietario in base alla modalità
stabilita con lui.

Quando lo studente paga attraverso ALUNI, lo può fare in una delle 4 modalità seguenti:
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Manutenzione

1. Con carta di credito (modalità più raccomandata), attraverso il sito web: "vedi pago online". È
molto importante che in ogni pagamento si indichi il id della stanza e la causale.

2. Tramite bonifico bancario al conto corrente dell’ufficio di ALUNI, inidicando chiaramente il nome
dello studente e il numero identificativo della camera e la causale del pagamento. Conti Banca
uffici ALUNI possono essere visualizzati qui .

3. In contanti nell’ufficio ALUNI.
4. Con carta di credito nell’ufficio centrale di ALUNI.

Come si pagano i mesi di arrivo e di partenza? 
The student has to pay from the date of the beginning of his contract until the date of the end of his contract.
Obviously, if the student arrives some day later than the date of the start of his contract, he also pays the
days of delay, since from the beginning of his contract the apartment was reserved for the student. Likewise,
if the student leaves before the contracted date, he will have to pay until the end of his contract. 
As a general rule, most landlords only allow rental contracts to start and end with full fortnights. For
example, if you arrive on the 5th of the month, you have to sign up from the 1st; And if you arrive on the
17th, you have to contract from the 15th. And as regards the end date of the contract, it will have to end on
the 15th or the last day of the month. For example, if you plan to leave on June 28, you would have to make
a reservation until June 30, even if you leave on June 28. In any case, Aluni's website already shows this
condition when booking.

L’affitto mensile comprende le spese di consumo? 
Nell’affitto mensile non sono comprese le spese di consumo di gas, elettricità e acqua.

Questa spesa solitamente è 1,5 euro al giorno ma dipende dal consumo. Di solito si paga previa fattura.

Negli appartamenti gestiti da ALUNI.net lo studente paga 40 euro ogni mese come causale di consumo,
ogni tre mesi viene aggiornato con i dati delle bollette reali, e comunque allo scadere del contratto si fa un
conguaglio finale, restituendo denaro allo studente o riscuotendogli l’importo dovuto.

Se lo studente lo richiede, il proprietario ha l’obbligo di fargli vedere le bollette con il consumo reale.

Se l’appartamento ha internet, non bisogna pagarlo a parte, visto che si intende compreso nell’affitto
mensile.

Quando è più economico l’affitto? 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto la maggior parte dei proprietari offre grandi sconti. E si applicano sconti
anche per periodi superiori ai 100 giorni di alloggio.

Pulizia e riparazioni 

Negli appartamenti gestiti da ALUNI.net, gli addetti alla manutenzione, ogni volta che vanno in un
appartamento lasciano un “Parte de Servicio” affinché gli studenti lo compilino e firmino, cosiccome
confermare quando hanno ricevuto un servizio efficiente ( è importante verificare che il suddetto servizio sia
avvenuto e che le ore di entrata e di uscita siano corrette). Se lo studente pensa che la persona incaricata

L’appartamento non è né un ostello né una pensione: il
lavaggio e la stiratura della biancheria, la pulizia delle
stanze, la preparazione dei pasti, e in generale tutti i compiti
propri di un ostello o di una pensione, sono di competenza
unica degli studenti, e per tanto, non li possono richiedere al
proprietario.

Sebbene, ALUNI garantisce un servizio minimo di
manutenzione delle zone comuni. Questo servizio non
comprende né la pulizia delle stanze, né il lavaggio delle
stoviglie, né l’ordine materiale della casa né raccogliere
l’immondizia.
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delle pulizie non stia adempiendo adeguatamente con le sue mansioni, deve manisfestarlo di forma
immediata all’ufficio di ALUNI.net, e rifiutarsi di firmare il parte corrispondente.

Gli studenti devono cercare di mantenere l’appartamento sempre in ordine nelle zone comuni: il lavello
sgombro da piatti e utensili, il bagno senza biancheria e asciugamani, salotto e corridoio ordinati. Non
bisogna lasciare oggetti personali nelle zone comuni della casa.

Gli studenti hanno diritto a che il proprietario ripari i guasti
agli impianti ed elettrodomestici dell’appartamento, sempre
che non siano stati provocati da loro ( in questo caso, la
riparazione sarà a carico dello studente responsabile, e se
non si identifica, sarà a carico di tutti gli inquilini
solidalmente).

Gli studenti hanno l’obbligo di comunicare il prima possibile
al poprietario, o ad ALUNI.net, i guasti o problemi
dell’appartamento, anche quelli prevedibili. La suddetta
comunicazione la possono fare direttamente all’ufficio
ALUNI.net, o per posta elettronica ad averias@aluni.net e ALUNI si incaricherà di gestire la riparazione il
prima possibile o di comunicarlo al proprietario affinché se ne incarichi.

Consigli sulla cura della casa 
1. Gettare tutti i giorni l’immondizia.
2. Per risparmiare denaro in spese di consumo, è

preferibile usare la doccia invece che la vasca da
bagno:

3. Per una maggiore vita di padelle e pentole, è
consigliabile usare utensili di legno.

4. Se la cucina è di vetroceramica, è consigliabile
utilizzare prodotti di pulizia adatti (vitroclen, sidol,
etc...)

5. È appropriato arieggiare l’appartamento almeno 5
minuti al giorno in tutte le stanze dell’appartamento.
La temperatura ottimale del riscaldamento è di 20
gradi.

6. È appropriato controllare ogni tanto il barometro di
pressione della caldaia, che deve essere sempre
compreso tra 1 e 2. Si è minore a 1 o superiore a 2,
può provocare danni irreparabili alla caldaia. In caso di dubbio chiedere al proprietario o ad
ALUNI.

Istruzioni sull’appartamento e sugli elettrodomestici. 
Ogni studente può scaricare dal suo pannello di controllo le istruzioni base sul suo appartamento e sugli
elettrodomestici ( lavatrice, frigorifero, etc.).

Conservazione degli alimenti personali. 

Nella cucina e nel frigorifero ogni studente deve avere uno
spazio riservato ai suoi alimenti personali.

In ogni caso è bene controllare ogni tanto che non siano
rimasti alimenti “ abbandonati” nel frigorifero o nella cucina da
studenti che se ne sono andati dall’appartamento.

Nella cucina e nel frigorifero ogni studente deve avere uno
spazio riservato ai suoi alimenti personali.
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Partenza

Convivenza

Misure di sicurezza negli appartamenti per evitare furti o incidenti 
1. Mantenere sempre chiusa a chiave la porta d’entrata, anche quando si è in casa.
2. Non aprire a persone sconosciute. Fare anche attenzione ai postini commerciali che suonano per

lasciare la pubblicità nelle buchette: Non aprire.
3. Non scrivere mai l’indirizzo dell’appartamento sul portachiavi di casa.
4. Nel caso in cui si senta odore di gas, si devono aprire le finestre, spegnere la caldaia e chiudere il

rubinetto del gas.
5. Se non si sa dove sia, chiamare immediatamente il proprietario o ALUNI.

Partenza standard 
Al momento della partenza bisogna osservare e seguire i punti per poter recuperare la caparra:

1. Bisogna lasciare l’appartamento l’ultimo giorno di contratto prima delle ore 24:00
2. La camera bisogna lasciarla completamente in ordine nello stesso stato in cui è stata ricevuta.
3. La biancheria da letto deve essere lasciata sul materasso.
4. Togliere i propri alimenti personali dalla cucina ( in modo più specifico dal frigorifero) e gli oggetti di

igiene personale che siano presenti nel bagno.
5. Non si può lasciare nell’appartamento nessun tipo di spazzatura ne oggetti personali da buttare.
6. Spegnere tutte le luci, e se si è gli ultimi a lasciare l’appartamento, spegnere la caldaia o boiler.
7. Se l’appartamento è di gestión integral, le chiavi devono essere lasciate nell’ufficio di

ALUNI.net (se le chiavi non vengono restituite, si perde la caparra. Vedi paragrafo “Chiavi
dell’appartamento”). In tutti gli altri casi, le chiavi devono essere restituite personalmente al
proprietario.

8. Bisogna compilare online il check list de salida nel pannello di controllo dello studente.

Partenza straordinaria 
Per Partenza straordinaria si intende l’uscita dall’appartamento prima della scadenza del contratto. In
questo caso si perderà la caparra.

Solamente nei casi in cui sia impossibile vivere in un appartamento ( per cause come allagamento,
incendio...d’accordo con ALUNI si può lasciare l’appartamento prima della scadenza del contratto avendo
diritto al recupero della caparra).

Nel caso in cui lo studente venga espulso dall’appartamento per inadempimento del contratto, perderà la
caparra e quello che abbia pagato anticipatamente.

Suggerimenti per fissare le regole di convivenza
1. Suddividersi di comune accordo le faccende domestiche di interesse comune:

a. Buttare l’immondizia
b. Ritirare la posta
c. Comprare carta igienica
d. Pulire il bagno
e. Spazzare il salotto e il corridodio
f. Innaffiare le piante

g. Fare e svuotare la lavatrice
h. ecc...

2. D’accordo con gli altri fissare un orario di riposo, affinché si possa studiare e dormire.
3. Comprare insieme materiale di uso comune: olio, carta igienica, detergente, sapone, ecc.
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4. Che le visite di amici si facciano durante un orario prestabilito durante il giorno ( non possono
rimanere a dormire persone senza contratto nell’appartamento).

5. Lavare i piatti, padelle, tegami...subito dopo averle usate.
6. Conservare gli oggetti personali nella propria stanza ( non lasciare oggetti personali né in bagno

né nelle altre zone comuni)

Rapporto con gli altri coinquilini
Nel caso in cui uno studente si ammalasse gravemente, i suoi coinquilini hanno l’obbligo di informare
immediatamente l’ufficio di ALUNI.net, e se fosse urgente chiamare l’ ambulanza ( 112). E se non si
trattasse di una malattia grave, ALUNI.net confida nella solidarietà degli studenti nel prendersi cura dello
studente malato, per esempio, comprandogli medicine, preparandogli i pasti, etc.

Al fine di garantire una velocità di connessione adeguata di internet, è vietata la connessione a TV online a
P2P attraverso la rete wifi dell’appartamento, affinché gli altri studenti non si vedano danneggiati.

Se uno studente ha dei problemi di convivenza con i suoi coinquilini, è molto probabile che sia dovuto a un
inadempimento del contratto da parte di uno di loro ( per esempio, se uno non collabora nelle faccende
domestiche, o perché invita estranei all’appartamento, ecc). In questo caso specifico, lo studente
danneggiato deve essere cosciente che il problema non è suo bensí dell’ inadempiente. Il modo migliore di
risolvere il problema è parlarne con il diretto interessato, e se fosse necessario, informando anche l’ufficio di
AUNI.net. Non sarebbe giusto che lo studente che adempie si veda obbligato ad abbandonare
l’appartamento a causa del sopruso di un altro.

Rapporto tra studenti e proprietario
Quando sono i proprietari a gestire i propri appartamenti, sono loro che si relazionano normalmente con gli
studenti. Come è ovvio e giusto che sia, lo studente deve trattarli con considerazione, rispetto e non
abusare della loro fiducia.

Visto che i contratti d’affitto sono per le camere e non per l’intero appartamento, il proprietario ha diritto di
visitare le zone comuni dell’appartamento quando vuole, benché ALUNI.net consiglia di non farlo più di una
volta alla settimana.

All’infuori di casi estremi ( guasti particolarmente gravi) il proprietario non può entrare negli appartamenti tra
le 22.00 e le 9.00 di mattina.

In alcuni casi se arriva posta all’appartamento per il proprietario: gli studenti devono conservarla e
consegnarla al proprietario o all’ufficio ALUNI.net.

In alcuni casi se arriva posta all’appartamento per il proprietario: gli studenti devono conservarla e
consegnarla al proprietario o all’ufficio ALUNI.net.

Mediazione di ALUNI
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Emergencias

Nel caso in cui sorgesse qualsiasi malinteso tra stuedente e proprietario, o tra gli studenti è preferibile
richiedere ad ALUNI.net che faccia da mediatore, giacché non coinvolto sarà più obiettivo e meno
impetuoso.

Rapporti con i vicini
Qualora gli studenti si fossero danneggiati o disturbati da rumori esagerati di vicini, è preferibile che lo
comunichino subito ad ALUNI.net. Lo stesso vale per qualsiasi altro problema con i condomini.

Emergencias muy graves
El número único de emergencias 1-1-2, es un teléfono de atención de llamadas de urgencia y emergencia.
No es un teléfono de información general como el 012 o 010. Por favor, utilícelo de forma racional.

El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. No obstante, si en algún momento fuese necesario
esperar unos instantes, no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. Espere a que le atiendan.

El servicio es gratuito y accesible desde cualquier teléfono fijo o móvil y en este caso incluso sin el PIN y
cobertura de su operadora. Si no consigue comunicación desde el teléfono móvil, cambie de situación o
llame desde un fijo.

EN CASO DE INCENDIO

SIEMPRE: Llame al 112

Si es un incendio grande, salga de la casa, cierre todas las puertas que pueda, y baje por
las escaleras (no utilice el ascensor).

Si el fuego es pequeño, 1º Corte la corriente eléctrica y el gas si lo hay. 2º Retire los
productos combustibles próximos al fuego. 3º Inente apagar el fuego si es pequeño y lo
puede controlar (situado siempre entre el fuego y su puerta de salida o vía de escape). 4º Si
el incendio está en instalaciones eléctricas o de aceite, no utilice agua.

Si es un incendio del edificio y en plantas inferiores, si hay humo en las escaleras,
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Attività di ALUNI.net

Altri servizi

manténgase en su casa, cierre todas las puertas (sin llave), tape las ranuras de las puertas
(preferiblemente con telas muy mojadas), sitúese en una habitación con ventana hacia el
exterior y hágase ver desde fuera

Si se incendia su ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Igualmente,
si observa a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndalo en el suelo y cúbralo con
una manta o similar grande y apriete hasta extinguir las llamas.

Si tiene fuego en el pelo, tápese la cabeza con tejido muy mojado

Otras emergencias
Si la gestión de su piso la lleva directamente el propietario (gestión básica o gestión de cobros), además
de al 112, llame a su propietario (puede acceder a su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha,
sección Contactar).

Si la gestión de su piso la lleva directamente Aluni (gestión integral), si es horario de oficina, llame a la
oficina de Aluni, si es fuera del horario de oficina, llame teléfono de emergencias de Aluni (puede acceder a
su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha, sección Contactar).

Por favor, fuera del horario laboral, llamar sólo en caso de verdadera emergencia: cuando sea imposible
vivir en la casa o corra grave peligro su salud o la de sus compañer@s de piso.

En caso de que se vaya la electricidad, antes de llamar, asegúrese de que no es un problema común del
edificio o sencillamente se han bajado los plomos por sobrecarga en la red.

Si no es una emergencia, pero es un problema del piso, espere a que abran las oficinas de Aluni para
llamar por teléfono.

ALUN organizza attività ogni settimana: gare sportive, gite culturali, feste, cene, ecc.

ALUNI ringrazia per tutte le possibili proposte ( si possono spedire actividades@aluni.net, per poterle
inoltrare agli altri studenti).

Affinché lo studente non riceva troppe email, solamente sarà invitato agli eventi che concordino con i suoi
hobby indicati nella sua scheda personale all’arrivo. Queste informazioni possono essere modificate in
qualsiasi momento.

Tutte le attività organizzate da ALUNI (feste, cene, partite di calcio, gite culturali, gite in montagna, sci, ecc.)
vengono pubblicate su questo sito.
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Deposito bagagli 
ALUNI può custodire i bagagli degli studenti per periodi lunghi ( ad esempio, in estate). La tariffa standard è
50 euro per ogni due bagagli grandi per periodi inferiori a 3 mesi.

Accoglienza in aeroporto. 
Se arrivi a Madrid, puoi prendere un Taxi dall’aeroporto: il costo è sempre lo stesso: 30 euro se la
destinazione si trova all’interno del raggio della statale M30 ( quasi tutti gli appartamenti di ALUNI si trovano
all’interno di questo raggio). Si può anche concordare con ALUNI un’accoglienza all’aeroporto, richiedendo
le tariffe per mail all’ufficio ALUNI di destinazione.
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