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Per l’accesso al Semaforo Vecchio è necessario ottenere il codice 
di accesso attraverso il sistema BivyPass. 
 
Sulla porta del rifugio, normalmente chiusa al vostro arrivo,  è 
installata la tastiera BivyPass. 
Se avete prenotato per oggi, e sono già passate le 12.00: 
toccate un tasto qualsiasi della tastiera elettronica per attivarla e poi 
componete il codice di 6 cifre che avrete preventivamente ricevuto 
via mail, premete il tasto OK, e aprite la porta, ora sbloccata: il 
bivacco è a vostra disposizione sino alle 12.00 di domani 
Aperture e chiusure successive, fino alle 12.00 di domani: 
- la porta chiusa si riapre premendo il solo tasto OK 
- la porta chiusa si blocca premendo il solo tasto NO 
- la porta bloccata si sblocca seguendo la procedura del primo 
ingresso 
Se volete chiudervi dentro il rifugio, dopo aver aperto la porta 
lasciatela socchiusa e tornate alla tastiera BivyPass, premete il solo 
tasto NO, poi rientrate nel rifugio, e chiudete la porta normalmente, 
chi volesse entrare dovrà farsi aprire da voi all’interno, oppure 
digitare il codice a 6 cifre valido per quel giorno, per uscire è 
sufficiente premere il pulsante rosso sulla serratura. 
 
L’accesso principale potrebbe essere difficile da aprire, soprattutto 
se la porta è riscaldata dal sole, per aprire spingere prima la porta 
verso l’interno dei locali 
 
Il servizio igienico si trova nel locale sotto il terrazzo, la porta si apre 
con il pulsante vicino all’ingresso del rifugio (indicato con la freccia 
gialla nella foto sotto); 
 

               



 
E’ importante non gettare nel gabinetto assorbenti, carta diversa da 
quella igienica nonché materiali vari (es. scarti di cibo) che 
potrebbero tappare lo scarico. 
 
L’impianto idrico funziona con una pompa che si accende con 
l’interruttore posto a sinistra del lavandino nel locale cucina; 
siccome l’impianto stesso consuma corrente anche se non è in 
funzione si consiglia di spegnere l’interruttore quando non è 
necessaria l’acqua corrente 
 

           
 
L’acqua che esce dai rubinetti proviene da cisterne di recupero 
acque piovane ed è potabilizzata da un sistema con lampada uv. 
 

 
Verificare sempre il funzionamento di detto sistema 
controllando che il display dell’impianto indichi la dicitura “Hr 
Lamp e un numero compreso tra 9000 e 0000” le diciture “Alarm 
– lamp off – Change lamps – low UVC % - high temper” o il display 
spento indicano un malfunzionamento, in questo caso l’acqua  può 
essere utilizzata per l’alimentazione solo dopo bollitura, si consiglia 
di portare una scorta di acqua potabile 



 
Nel caso in cui, pur essendoci corrente, dai rubinetti non uscisse 
acqua, per prelevare acqua dalla cisterna è necessario utilizzare la 
pompa a mano esterna con il secchio in dotazione, anche in questo 
caso l’acqua può essere utilizzata per l’alimentazione solo dopo 
bollitura: 
 

 
 
 
Tutti gli impianti presenti funzionano grazie ad un sistema a fonti 
rinnovabili (fotovoltaico e minieolico) con accumulo di corrente in 
apposite batterie, pertanto durante il vostro soggiorno è importante 
non consumare inutilmente corrente poiché, se il livello di carica 
delle batterie scende sotto il 50%, il sistema in automatico fa partire 
il generatore a benzina che è sicuramente fastidioso sia per il 
rumore che per i gas di scarico, pertanto verificare sempre e 
soprattutto prima di andare a dormire: 
- LO SPEGNIMENTO DI TUTTE LE LUCI ANCHE QUELLE 

ESTERNE; 
- LA CHIUSURA DI TUTTI I RUBINETTI VERIFICANDO ANCHE 

CHE LA VASCHETTA DEL GABINETTO NON SCARICHI 
INUTILMENTE (qualora fossero presenti delle perdite staccare 
l’interruttore della pompa) 

 
Le prese all’interno dei locali non sono utilizzabili, per la ricarica di 
cellulari e tablet si può utilizzare la presa usb installata nel locale 
con i letti a castello. 
 
Il rifugio è dotato di due stufe a legna utilizzabili sia per riscaldare 
gli ambienti sia per cucinare, se usate la legna presente all’interno 
dei locali o nel baule sul terrazzo siete pregati di ricostituire la 



scorta per chi verrà dopo di voi (all’interno troverete una sega per 
tagliare e depezzare la legna). 
 
Nel piccolo fabbricato di fronte all’ingresso c’è un braciere per la 
cottura dei cibi di libero utilizzo, anche al suo interno c’è una scorta 
di legna da mantenere. 
 

  
 
Per cucinare è inoltre presente un fornello a gas, per accendere la 
fiamma portare il selettore su “LOCK” e ruotare la manopola verso il 
basso fino ad azionare l’accensione piezoelettrica, di seguito 
regolare l’intensità della fiamma, al termine spegnere la fiamma 
ruotando la manopola su “OFF” e riportare il selettore su 
“UNLOCK”; 

.    
 

Il fornello funziona con bombolette del tipo CP250, nel locale sono 
presenti alcune bombole, qualora doveste esaurirne una, siete 
pregati di comunicarlo all’Ente Parco in modo da poter ripristinare la 
scorta. 
E’ possibile portare autonomamente e preventivamente una 
bombola di scorta. 



 
La dotazione di accessori da cucina è così composta: 
- piatti, bicchieri e posate in plastica soggetti a consumo per cui in 

numero non quantificabile; 
- 6 piatti in ceramica; 
- 6 bicchieri in vetro; 
- posate in metallo per 6 persone; 
- mestolo, mestolo forato, forchettone; 
- 3 colapasta (2 in plastica 1 in metallo); 
- 3 insalatiere in plastica; 
- 2 caffettiere; 
- 3 padelle antiaderenti; 
- 3 casseruole antiaderenti; 
- 1 pentola con colapasta; 
- 4 pentole di dimensioni varie; 
- 1 griglia per carne o pesce. 
 
Il locale da pranzo ha un tavolo per 10 persone e nei locali sono 
presenti 16 sedie. 
 
Nella zona notte ci sono tre letti a castello e sul soppalco nel locale 
ingresso si trovano quattro materassi, per un totale di dieci posti 
letto, nonché alcuni armadi e scaffali per riporre vestiti ed oggetti, 
non sono presenti ne’ coperte ne’ lenzuola né federe. 
 
I materassi ed i cuscini sono imbustati in buste di plastica per 
preservarli dall’umidità, si consiglia di utilizzarli estraendoli da dette 
buste, vi chiediamo, al termine del vostro soggiorno, di reinserire 
sia i materassi che i cuscini nelle loro buste per evitare un 
eccessivo assorbimento di umidità nei periodi di inutilizzo. 
 
QUANDO VI ALLONTANATE DAL FABBRICATO RICHIUDETE 
TUTTE LE PORTE. 
 
Se volete uscire per una passeggiata nei dintorni, lasciando le 
vostre cose all’interno e rientrandovi più tardi, andate alla tastiera, e 
toccate un tasto qualunque per attivarla, e poi premete il solo tasto 
NO, la porta del bivacco è ora bloccata, per sboccarla dovrete 



ricomporre il codice di 6 cifre, ricordate che il codice scade alle ore 
12 di ogni giorno.  
 

Fate lo stesso se intendete lasciare subito il rifugio la mattina senza 
aspettare le 12, questo impedirà ai passanti di trovare la porta 
sbloccata, e di entravi senza digitare il codice (con il rischio che 
qualcuno lasci in disordine il rifugio nel periodo in cui lo stesso è 
sotto la vostra responsabilità) 
 
Al termine del vostro soggiorno, prima di abbandonare 
definitivamente il fabbricato, verificate che tutte le luci e l’impianto 
idrico siano spenti, che tutti i serramenti, in particolare gli scuri 
esterni, siano ben chiusi, che i locali siano puliti ed in ordine e 
infine, non dimenticate di riportare a valle i vostri rifiuti. 
 
Controllare sempre bene la chiusura della porta di ingresso e della 
porta del servizio igienico. 
 

SE AVETE UTILIZZATO LA LEGNA ASCIUTTA PRESENTE NEL 
RIFUGIO, NEL BAULE SUL TERRAZZO O NEL LOCALE 
ESTERNO ADIBITO A BRACIERE RICOSTITUITE LE SCORTE 
PER CHI VERRA’ DOPO DI VOI. 
 
VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE EVENTUALI ROTTURE, 
MALFUNZIONAMENTI OD ALTRE NOTIZIE UTILI ALL’ENTE 
PARCO, IN MODO DA CONSENTIRCI DI DARE UN SERVIZIO 
SODDISFACENTE. 
 

Ente Parco di Portofino 
Viale Rainusso, 1 

16038 Santa Margherita Ligure 
www.parcoportofino.it 

Tel. 0185 289479 
Vigilanza 335 431819 

Ufficio Tecnico 366 4384424 
 

info@parcoportofino.it 
 

ufficiotecnico@parcoportofino.it 
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