Memorandum per gli affittuari
> Come prepararsi ai lavori di

> Come comportarsi durante i

risanamento <

lavori di risanamento <



Tenere libero l’accesso alle finestre



A chi rivolgersi?

Il mobilio che non viene sgombrato

Per qualsiasi richiesta rivolgeteVi e-

all’inizio dei lavori, può essere danneg-

sclusivamente al proprietario dello

giato durante le opere di risanamento.

stabile, all’amministrazione e al por-

Vi preghiamo di tenere libero l’accesso

tiere. Vi preghiamo in particolare mo-

alle finestre, spostando, prima

do di non dare incarichi agli operai.

dell’inizio dei lavori, mobili, piante e
tendaggi nonché eventuali dispositivi di



I ponteggi sono pericolosi

copertura dei binari delle tende e con-

E’ severamente vietato accedere ai

dizionatori.

ponteggi posti sulla facciata dello stabile. Abbiate cura di dire ai Vostri figli



Tenere libero il corridoio

di stare lontani dal cantiere. In caso di

Il corridoio deve essere liberato da ogni

tà.

incedente si declina ogni responsabili-

ingombro per permettere agli operai di
passare indisturbati con le nuove fine-



stre.

Accesso agli appartamenti per il
controllo
Vi preghiamo di lasciare aperta la por-



ta del Vostro appartamento durante il

Mettere al sicuro oggetti preziosi

giorno per permettere il controllo da

Si raccomanda di mettere al sicuro og-

parte della direzione dei lavori o di la-

getti preziosi, quali orologi, quadri,

sciare le chiavi ad un vicino o al por-

ecc. per tutta la durata dei lavori di ri-

tiere. Nel caso in cui lasciate le chiavi,

sanamento.



Vi preghiamo di segnalarlo attaccando
un biglietto sulla porta

Proteggere gli oggetti dalla polvere

dell’appartamento.

Durante i lavori si formerà inevitabilmente della polvere. Se avete oggetti



Collaudo

delicati da proteggere, si consiglia di

Al termine dei lavori la direzione prov-

coprirli o di rimuoverli dai locali inte-

vederà a compilare un elenco dei re-

ressati dai lavori.

clami per difetti. Per semplificarci il lavoro, Vi preghiamo di annotare ogni
eventuale difetto e di consegnare
l’elenco alla direzione dei lavori in occasione del collaudo.


Orari di lavoro del cantiere:
Gli orari di lavoro degli operai sono i
seguenti (con riserva di ogni modifica):
07.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.00 Uhr

