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Benvenuti a Casa Ronald Firenze!

Casa Ronald Firenze, concessa in comodato gratuito dall’Università degli Studi di 
Firenze, viene gestita direttamente dal personale di Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia, supportato dai volontari.

Casa Ronald Firenze è stata inaugurata l’8 marzo 2013.

Da una casa colonica del Settecento, completamente restaurata sotto la supervisione 
della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali , sono state ricavate otto stanze 
per ospitare le famiglie che, sia dall’Italia che dall’estero, si recano all’Ospedale 
pediatrico Meyer per cure specifiche dei loro figli.

Ogni anno Casa Ronald Firenze offre circa 2600 pernottamenti, generando un 
risparmio annuale in spese alberghiere di oltre 200.000 € per le famiglie.

La Casa offre, inoltre, degli spazi comuni: una cucina con sala da pranzo,
una sala giochi, un’area internet, una sala relax con televisione, una lavanderia 
attrezzata, un’area parcheggio comune oltre ad un grande giardino esterno con area 
giochi che circonda la struttura e svariate attività ludico-ricreative organizzate per gli 
ospiti.

Clara, l’House Manager, con Paola, Elina e Luca supportati dai volontari, saranno a 
vostra disposizione per qualsiasi dubbio e necessità.



Casa Ronald Firenze è aperta tutti i giorni dalle ore 07.00 alle 22.00 con la presenza dei membri 
dello staff e dalle 22:00 alle 07:00 con gli operatori notturni di vigilanza Ad ogni famiglia 
all’arrivo:
verrà illustrato il seguente Regolamento,
verranno consegnate le chiavi della camera
verrà richiesto di consegnare i documenti per permettere la registrazione della presenza, a 
prendere visione ed a sottoscrivere i seguenti moduli:
l’accettazione del presente regolamento
le condizioni della camera
la liberatoria per ogni componente della famiglia presente in Casa Ronald.

La   famiglia   ospite   può entrare e uscire in base alle proprie necessità, riconsegnando o 
chiedendo di volta in volta la chiave della camera alla reception.
Per rispettare il ritmo di ciascuno e rendere più gradevole la vita collettiva, è indispensabile 
osservare le regole di convivenza stabilite per tutti.
Abbiamo elaborato queste regole con l’intento di creare una ‘’pacifica convivenza’’ tra gli 
ospiti  e aiutarvi durante la vostra permanenza.
Si prega di leggerle con la massima attenzione.
Per qualsiasi quesito e suggerimento, vi preghiamo di rivolgervi allo Staff della Casa.

2.1 Protocollo di accoglienza
Le famiglie vengono segnalate a Casa Ronald Firenze dal Servizio Alloggiati dell’Ospedale Meyer
tramite mail e Casa Ronald ne autorizza l’ingresso.
La permanenza di una famiglia viene rivalutata periodicamente insieme al Servizio Alloggiati ed 
eventualmente rinnovata.
Regole:

si accolgono bambini in cura con entrambi i genitori       
si accolgono bambini in cura con un genitore
si accolgono bambini in cura con un genitore ed un eventuale sostituto a
supporto ( es: un familiare)
si accolgono genitori con bimbi ospedalizzati



3.Regolamento

Per consentire il riposo di ciascuno si prega di mantenere il silenzio nelle seguenti fasce orarie: 
dalle 1 3.00 alle 1 6.00 e dalle 22.00 alle 8.00.

3.1 Divieto di fumo
Come sancito dal Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 e in seguito alle nuove regole in vigore 
dal 2 febbraio 2016 è severamente vietato fumare all'interno delle camere e in tutti i luoghi 
comuni della Casa, compreso il portico.
Le zone dedicate ai fumatori sono indicate da apposita segnaletica.

3.2 Rotture/ danni a cose/ struttura
Durante la permanenza gli ospiti sono tenuti a segnalare al personale qualsiasi 
malfunzionamento o rottura di stoviglie, attrezzature o altro.
In caso di danni arrecati alla Struttura, all'arredamento e ai materiali in dotazione, in  base  
all'entità  del  danno,  potrebbe  essere  richiesto  un  contributo  alla riparazione.
La camera al termine del soggiorno dovrà essere riconsegnata nello stesso stato in cui è stata 
trovata e seguendo la corretta procedura di check out.

3.3 Non idoneità alla permanenza
Non sono idonee alla permanenza presso Casa Ronald Firenze le persone:
che mostrano chiari segni di squilibrio mentale e atteggiamenti aggressivi e antisociali e 
che vanno contro i valori e l’etica di Fondazione;
che utilizzano linguaggi inappropriati ed offensivi, razzisti o abusi verbali nei confronti di altri 
ospiti, dello staff e dei volontari;
che precedentemente sono state allontanate da un'altra Struttura di Fondazione;
che mostrano chiari segni di alcolismo.

La direzione si riserva il diritto di allontanare dalla Casa le famiglie che non rispettano le regole 
elencate nel presente documento e che mancano di rispetto o creano disagi agli altri ospiti, allo 
Staff o ai volontari.



4. Servizi

La Casa fornisce agli ospiti anche la collaborazione di operatori volontari, di Fondazione 
Ronald o di altre Associazioni.
I volontari prestano il loro servizio presso la Casa in modo personale, spontaneo e 
gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per i fini di solidarietà.
Possono collaborare con le famiglie ospiti in vario modo:
• giocando con i bambini,
• supportandoli nello studio,
• organizzando attività o feste con le famiglie,
• occupandosi di fare la spesa per genitori che non hanno la possibilità di uscire,
• fornendo servizi e corsi gratuiti (Karate, Shiatsu, taglio dei capelli),

e molto altro, in funzione delle proprie capacità e delle necessità delle Famiglie.

Nella bacheca in zona Reception viene esposto settimanalmente il calendario del 
volontariato.
Le attività con i volontari non sono obbligatorie, ma un’ opportunità che la Casa offre agli 
ospiti.
Quando i bambini sono con i volontari la responsabilità rimane ai genitori degli stessi, che 
devono rimanere nella Struttura



5. Uso degli ambienti comuni

5.1 Cucina

La cucina di Casa Ronald è così attrezzata e organizzata:

• due piani di cottura elettrici a quattro fuochi ognuno,
• due grandi frigoriferi,
• un grande congelatore in comune (scrivere il proprio  nome  sulle confezioni  dei 
prodotti prima di introdurli),
• un forno ventilato di tipo domestico,
• un fornetto elettrico,
• un microonde,
• una lavastoviglie del tipo “bar” che ha una durata di lavaggio di pochissimi minuti.
• è presente inoltre uno spazio con il simbolo corrispondente alla camera (es. 
Mangiafuoco) in cucina dedicato ad ogni famiglia dover poter  riporre  la propria spesa;

Nei vari scomparti della cucina si trova tutto il pentolame e i vari accessori per la cucina, i 
piatti ed i bicchieri e tutte le posate.

La cucina è di uso comune per tutti gli ospiti,
ed è un’ottima occasione per conoscere le altre famiglie!!!

Alimenti o ingredienti che si trovano sui ripiani comuni sono stati messi a disposizione di 
tutti gli ospiti dalla Casa, da donatori o da altre famiglie che hanno piacere di condividerli.



5.2 La Sala da Pranzo

Il   tavolo   utilizzato   va   immediatamente   sparecchiato,   lavato   con   un detersivo, 
sciacquato e asciugato dopo ogni pasto, come pure le sedie e i piedi della tavola, se 
necessario
La Casa mette a disposizione seggiolini per bambini. Rivolgersi pure allo Staff se 
necessario
La sala è dotata di una porta che dà sull’esterno. Non lasciare mai la porta aperta

5.3 L’Area gioco

La sala giochi è uno spazio dedicato integralmente al gioco dei bambini; negli armadi e nei 
ripiani si trovano giocattoli, peluche, libri per bambini, materiale per disegnare e colorare
Quando i bambini  usano la sala giochi i genitori devono assicurarsi che dopo   la sala sia 
rassettata e tutti i giochi messi a posto
I bambini possono portare i giochi anche in camera, o in ospedale: sarà cura del genitore 
assicurarsi che successivamente vengano riportati in sala giochi e puliti

5.4 Area PC e uso della Wi-fi

Davanti alla Reception ci sono due postazioni di computer ad uso degli ospiti, dotati di 
connessione internet, uno dei quali fornito di webcam

I bambini fino a 12 anni possono usare il Pc solo in presenza del genitore, quelli sopra 12 
anni necessitano di una autorizzazione firmata dal genitore per poterlo usare da soli
Vi si possono consumare delle bibite ma è vietato mangiare
E’ importante che dopo l’uso i PC vengano spenti correttamente

La Casa è fornita di collegamento Wifi:

il nome della Rete è: Tim79092972
la password è: casaronaldfi201 3 



5.5 La Stanza Relax e TV

In sala relax si trovano:

• comodi divani,
• il televisore,
• videogiochi,
• lettore dvd,
• una piccola libreria;
• i DVD ed i libri si possono portare in camera o in ospedale.

Qui si può passare del tempo con le altre famiglie o con amici e parenti che vengono in 
visita.

Vi si possono consumare delle bibite, ma è vietato mangiare
La televisione e gli altri apparecchi si devono usare sempre a volumi moderati per non 
disturbare il riposo altrui. In particolare dalle 22:00 in poi il volume dovrà essere molto 
basso
Libri, dvd e fumetti devono essere restituiti una volta utilizzati
Dopo l’uso bisogna accertarsi che gli apparecchi siano spenti, che i telecomandi siano 
vicino agli apparecchi e che le cassette, i DVD o altro siano riposti nei rispettivi contenitori
Qualora si verifichino malfunzionamenti si dovrà informare immediatamente il personale 
della Casa.

Uscendo dalla camera, verificare che luci e apparecchi siano opportunamente spenti.



5.6 Il Giardino e il Parcheggio

Il giardino di Casa Ronald è un ampio spazio in cui si può passare del tempo con i bambini, 
amici e parenti in visita.

Può essere utilizzato per pranzare o cenare all’aperto, occupandosi di mettere in ordine al 
termine.
Sono presenti un gazebo al piano parcheggio sotto il quale si trova la zona fumatori e due 
gazebo con tavoli e sedie, oltre a un biliardino e tavolo ping-pong, al piano del giardino.
L’area giochi è attrezzata con altalene e scivoli circondati da un pavimento 
antinfortunistico.

I minori possono accedere al giardino solo sotto la stretta sorveglianza di un adulto e mai 
da soli.
E’ possibile parcheggiare gratuitamente la propria auto all’interno del parcheggio di Casa 
Ronald Firenze, negli appositi spazi.

6. Vita nella Camera

Ad ogni famiglia viene assegnata una camera con bagno privato: questa è arredata e 
fornita di un cambio completo di biancheria e asciugamani.
Questi potranno essere lavati e asciugati in lavanderia dalla famiglia ospite  durante tutto 
il periodo di permanenza e riconsegnati alla partenza.
Per tutto il periodo della permanenza, la camera ed il bagno sono sotto la responsabilità e 
la cura della famiglia ospitata.

Mantenere la camera e la mobilia pulite ed efficienti permetterà alla famiglia che le 
utilizzerà successivamente di trovare un ambiente accogliente e funzionale.
I prodotti per la pulizia della camera e la carta igienica sono a disposizione delle famiglie e 
saranno indicati dallo Staff della Casa al vostro arrivo.



In caso si necessiti di biancheria aggiuntiva chiedere pure allo Staff.

Non è permesso consumare i pasti all’interno della camera, fatta eccezione per ospiti che, 
per ragioni di salute, sono impossibilitati a lasciarla.
Tutte le camere sono dotate di impianto di  riscaldamento/refrigerazione  a  pompa di 
calore controllato dal termostato interno alla stanza, vicino alla porta.
Il pulsante   serve all’accensione/spegnimento.

Da acceso, premendo il pulsante si illuminerà il display,col quale sarà possibile 
regolare la temperatura e la ventilazione intervenendo sui
pulsanti corrispondenti ai simboli.
All’interno di ogni bagno è presente un termosifone elettrico attivabile semplicemente 
inserendo la spina nella presa.

Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia. Per motivi igienici le docce non sono   
dotate   di   tappetini   antiscivolo.   
All’uscita dalla doccia non utilizzate apparecchiature elettriche fino a che non sarete 
asciutti.

In camera sono presenti un pulsante SOS ed in bagno un allarme a cordicella che  se 
attivati allerteranno il personale della casa.

Per la vostra sicurezza non lasciare mai la chiave della camera inserita dall’interno; ciò 
impedirebbe allo Staff, in caso di bisogno, di poter entrare per soccorrervi, usando il 
Passepartout in dotazione.
.



7.Visite amici e parenti
Gli Ospiti della Casa possono ricevere visite di amici o parenti dall’esterno.
Gli eventuali visitatori potranno accedere esclusivamente alle aree comuni  al piano terra:
• Cucina-Pranzo,
• Soggiorno,
• Area Giochi,
• Sala Relax,
• Giardino
e potranno consumare pasti e bevande con gli Ospiti.
E’ vietato ai visitatori l’ingresso alle camere ed ai piani superiori in genere: saranno 
possibili eventuali eccezioni a completa discrezione dello Staff che le valuterà di volta in 
volta.
I visitatori esterni non possono rimanere nella Casa in assenza della  famiglia ospite.

8.Check out
Preghiamo i gentili Ospiti di avvertire in anticipo lo Staff,se possibile, sull’eventuale 
partenza.
La mattina della partenza la camera dovrà essere riconsegnata entro le ore 10:00.
Eventuali valigie potranno essere lasciate in custodia per la giornata allo Staff, mentre 
resteranno a disposizione degli ospiti in partenza le aree comuni del piano terra.

Preghiamo gli ospiti di riporre la biancheria della camera nel sacco biancheria sporca e 
controllare che in camera e in lavanderia non siano rimasti oggetti personali.
Togliere inoltre tutti i generi alimentari dalla dispensa, dal frigo e dal congelatore. Qualora 
si voglia lasciare alimentari alla Casa (solo se confezionati), bisogna avvertire l’operatore 
in turno. Il personale delle pulizie si occuperà della pulizia finale della camera.



9.Comportamento in caso di emergenza

In ogni situazione di emergenza, di qualsiasi tipo, è necessario che gli Ospiti mantengano 
la calma e seguano immediatamente le indicazioni del personale in servizio, formato alla 
gestione delle situazioni di crisi: questi potrà chiedere a tutti gli ospiti di restare chiusi in 
camera in modo da non intralciare eventuali soccorsi o dare l’avvio alla procedura di 
evacuazione.
Sarà priorità dei genitori rassicurare i minori e tranquillizzarli.L’emergenza rende il fattore 
tempo molto importante e ogni ritardo prodotto da un comportamento diverso potrebbe  
rivelarsi pericoloso  per  se  stessi o per altri: per questo motivo la mancata osservanza di 
tali indicazioni potrà essere motivo di allontanamento dalla Casa.
In caso di emergenza antincendio scatterà una potente sirena e si accenderanno dei 
lampeggianti di emergenza: gli Ospiti e i minori ad essi affidati dovranno dirigersi alle vie 
di fuga indicate dalla cartellonistica apposita e riunirsi al punto di raccolta indicato da 
questo simbolo nel piazzale antistante la porta di ingresso

.

In ogni camera ed in ogni bagno è presente un pulsante SOS: deve essere utilizzato in caso 
di difficoltà. Arriverà immediatamente l’operatore di turno o il vigilante. Lo staff e il 
vigilante sono in possesso di un passpartout: dopo aver bussato,   se   non   riceveranno   
risposta   e/o   sentiranno   rumori   sospsetti, entreranno per verificare il motivo 
dell’attivazione della richiesta di SOS. A tal fine, si prega di non lasciare mai inserita la 
chiave nella serratura all’interno della camera.



NUMERI UTILI

Carabinieri

Via Vittorio Locchi, 82, 50141 Firenze

055 431339 112

Commissariato Firenze

Rifredi- Peretola

Via Sgambati, 21 50127 (FIRENZE -

FI)

tel: 055/49.77.777 Fax:
055/49.77.732

113

Polizia Municipale Pronto intervento 055 3283333 Emergenze24oresu24-Solo per leemergenze

055 3285

Vigili del Fuoco Distaccamento di 

Firenze Ovest

Via dei Sarti, 2, 50100

Firenze

Tel.055 / 7877777

Fax055/7877778

115

Emergenza sanitaria 118

CENTRALINO Meyer Tel. 055 56621

Servizio Alloggiati Meyer

Tel. 055 5662756 da lunedì alvenerdì-ore
9:30-12:30 risponde Associazione Amici 
delMeyer
055-5662756

E-mail servizioalloggi@meyer.it

ingresso ospedale, piano rialzato

Centro Ambulatoriale Tel. 055-5662303/ Fax:

055-5662916

Tel. 055.566.2944 - Fax.

055.566.2379

Farmacia Delle Panche

Via Vittorio Locchi, 100
Tel. 055-413733

Fax 055-432005

farmaciadellepanche@hotmail.it

Farmacia Notari

Via Vittorio Emanuele II, 31

Tel. 055-490925

Fax 055490925

Farmacia All'Insegna del Moro

Piazza San Giovanni 20/r

La Farmacia è aperta 365 giorni 

l'anno con

orario 8-24.

Tel. 055211343

Fax 0552646680

info@farmaciadelmoro.191.it

www.farmaciadelmoro.com

Farmacia MOLTENIVia Calzaiuoli, 

8/7R

APERTA 24 ORE

Tel. 055.215472

Fax 055.284530

info@farmacia-molteni.com

Farmacia Comunale 13Piazza

Santa Maria Novella, 13 (Int.

Stazione) APERTA 24 ORE

Tel. 055-260897

Banca Cr Firenze

Filiale N. 35

Viale Morgagni Giovan

Battista, 85



FAQ

Alcune domande comuni
Posso prenotare con voi una stanza per un parente che ha un bimbo che verrà al Meyer? La richiesta va 
presentata presso il Servizio Alloggiati del Meyer: sarà poi il Servizio Alloggiati che segnalerà la famiglia a 
Casa Ronald chiedendo la disponibilità di una camera. Casa Ronald Firenze confermerà o meno in base 
alla disponibilità

Oggi  viene  a  trovarmi  mia  sorella,  posso  farla  salire  in  camera  per tenermi il bambino un’oretta 
mentre cucino per il pranzo? Parenti e amici in visita possono stare solo al piano terra e non entrare nelle 
camere.

Ho una camera singola, se ci stringiamo, mia moglie può dormire con me stanotte? Per motivi di agibilità 
e sicurezza non possono essere ospitate nelle stanze più persone del previsto. Per queste ragioni si dà la 
possibilità di alternanza tra i due genitori che si scambieranno la camera.

Oggi sono previste delle volontarie dalle 1 4 alle 1 6, posso lasciare la bambina con loro mentre vado a 
fare la spesa? I volontari non possono avere la custodia dei minori. Però può chiedere alle volontarie se 
possono andare a fare la spesa per lei, preparando la lista ed il denaro utili.

Ho bisogno di recarmi in farmacia o a fare la spesa, potete aiutarmi? Si, possiamo chiedere a un 
volontario. Si prega di avvisare prima possibile per organizzare l’uscita.

Se ho bisogno del sapone, posso chiederlo al vigilante?  Si. Il vigilante può venire incontro a piccole 
richieste di questo tipo (ad es. sapone, carta igienica), ma ha l’esclusivo compito di presidiare la 
portineria e intervenire in caso di emergenza. Lo Staff risponderà alle richieste di altro genere durante 
l’orario di ufficio.

Ho  bisogno  di  una  bilancia  per  bambini,  potete  procurarmela?  Si.  la Casa ha a disposizione alcuni 
apparecchi e attrezzature (bilance, passeggini,  lettini  da  campeggio)  utili  per  la  prima  infanzia.  
Chiedere  al personale.

Ho  bisogno  di  cerotti/ disinfettante/ pastiglie  mal  di  testa ,  chiedo  a voi?  La  Casa  ha  un  kit  ai  
sensi  di  legge  per  il  pronto  Soccorso,  ma  in nessun caso può fornire presidi medici di nessun tipo. 



INTEGRITÀ’ E IMPARZIALITÀ’

POLITICA DI NON DISCRIMINAZIONE
Il regolamento della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald tratta le famiglie ospiti e gli altri 
beneficiari del programma, i dipendenti, i volontari, i donatori e chi fa domanda di lavoro o di 
volontariato e tutti gli altri con equità e compassione, indipendentemente da reddito o 
possibilità di pagamento, razza, colore, origine etnica, origine nazionale, religione, affiliazione 
politica, età, genere, orientamento sessuale, identificazione di genere, disabilità o handicap, 
stato abitativo, stato civile, stato di reduce o qualsiasi atro gruppo, stato o caratteristica protetta 
dalle leggi o dai regolamenti locali in vigore.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald non tollera alcuna forma di molestia, critica 
scherzosa, bullismo o altre condotte offensive (tra cui condotta verbale, non verbale e fisica) che 
sviliscano o mostrino ostilità diretta nei confronti di  qualsiasi  individuo,  come  definito  dalla  
politica  di  non  discriminazione.  La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald non tollera 
alcuna forma di condotta che crei un ambiente intimidatorio, ostile od offensivo per le famiglie, 
lo staff, i volontari che interferisca in modo irragionevole con l’ambiente di vita comune della 
Casa Ronald McDonald.

VIOLENZE E ABUSI
L’abuso e la violenza domestica su minori o qualsiasi individuo non sono tollerati nella Casa 
Ronald e rappresentano motivo di cessazione immediata della permanenza di un ospite nella 
Casa.
L’abuso sui bambini può essere abuso fisico, abbandono fisico di minori, abuso sessuale e 
maltrattamento emotivo.
Per violenza domestica s’intende qualsiasi atto di aggressione fisica intenzionale nei confronti di 
un membro di una famiglia o di un partner domestico.

Fondazione si avvale di un Codice Etico che declina secondo principi e valori di  legalità,  
correttezza,  equità,  integrità,  lealtà  e rigore professionale,  sia  i comportamenti interni alla 
Fondazione sia i rapporti con i soggetti ad essa esterni.



fondazioneronald.it

Contatti utili

Carabinieri
Via Vittorio Locchi, 82, 50141 Firenze 055 431339 112
Commissariato Firenze Rifredi- Peretola
Via Sgambati, 21 50127 (FIRENZE - FI) tel: 055/49.77.777 Fax: 055/49.77.732 113
Polizia Municipale 
Pronto intervento 055 3283333
Emergenze 24 ore su 24 - Solo per le emergenze

Vi preghiamo di non sottrarre, in nessun caso, i fogli che lo compongono.
Al momento della partenza, il Regolamento va lasciato in camera

Per qualsiasi chiarimento o suggerimento,
vi preghiamo di rivolgervi allo Staff della Casa. Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 
Italia

II presente documento è di proprietà di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.
E’ vietato copiare, riprodurre, pubblicare, inviare o distribuire con altri mezzi o su altri siti il 
materiale tratto dal presente documento che è disponibile esclusivamente per il Vostro 
utilizzo privato.
Ogni uso non autorizzato di testi e illustrazioni, anche parziale, sarà perseguibile legalmente, 
in quanto violazione dei diritti di autore e di proprietà.
E' vietato l'utilizzo non autorizzato e la copia parziale o totale anche di ogni singolo 
contenuto.
L'utilizzo in maniera difforme da quanto sopra esposto verrà punito ai sensi di legge.



Contatti Contatti Contatti Contatti 

FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD McDONALD ITALIA

Centro Direzionale MilanoFiori Nord – Via Del Bosco Rinnovato 6, 20090 Assago (MI)

+39 02 748 181 – fondazione.ronald@it.mcd.com – www.fondazioneronald.it

Partita IVA: 0771220967 Codice Fiscale 97234130157


