DELTA ECOPOLIS SOC.COOP.
VIA G.NATTA N. 19 – 20151 MILANO

STAZZONA (Villa di Tirano – Sondrio)
APPARTAMENTI VIA SVANDANA
Procedura di accesso agli appartamenti a partire dal 30/06/2022:
Il prenotatario è tenuto al ritiro del mazzo di chiavi presso gli uffici della Cooperativa, segnalando anticipatamente
(almeno una settimana prima della partenza) la sede territoriale per il ritiro.
Il prenotatario si dovrà recare presso la sede territoriale prescelta, durante gli orari di ufficio, per il ritiro del mazzo
di chiavi relativo all’appartamento prenotato. È gradita la comunicazione del giorno ed orario di ritiro per meglio
organizzare le consegne da parte degli addetti della Cooperativa.
Il mazzo di chiavi che verrà consegnato al prenotatario è formato da:
• Chiavi di accesso al cancelletto pedonale
• Chiavi di accesso al portone condominiale
• Chiavi doppia mappa per serratura di sicurezza app.to (serratura superiore)
• Chiavi codificate per app.to (serratura inferiore)
ACCESSO AGLI APPARTAMENTI - ARRIVO
Giunti alla struttura si dovrà parcheggiare temporaneamente all’esterno della proprietà recintata.
Si dovrà accedere alla proprietà dal cancello pedonale, e dal portone di ingresso.
Si accede all’appartamento utilizzando la serratura di sicurezza superiore (chiave a doppia mappatura) e la
serratura codificata inferiore.
All’interno dell’app.to, sul tavolo della cucina verrà reso disponibile un telecomando per ogni appartamento, per
poter accedere alla proprietà attraverso il passo carraio e ricoverare l’auto all’interno della proprietà (porticato
alla destra dell’ingresso).
Durante il soggiorno il prenotatario è tenuto alla custodia delle chiavi e del telecomando consegnato.
ACCESSO AGLI APPARTAMENTI - PARTENZA
Alla fine del soggiorno, il prenotatario è tenuto a lasciare in ordine l’appartamento occupato e pulite stoviglie e
cucina.
Il telecomando dovrà essere lasciato sul tavolo in cucina, mentre il mazzo di chiavi dovrà essere riconsegnato
presso gli uffici della Cooperativa.
Si opererà quindi la procedura inversa all’arrivo:
• Portare all’esterno della proprietà l’auto
• Lasciare il telecomando sul tavolo della cucina
• Chiudere l’appartamento con la serratura di sicurezza superiore (chiave a doppia mappatura)
• Chiudere il portone di ingresso ed il cancelletto pedonale.
• Riconsegnare le chiavi presso gli uffici della Cooperativa (in caso di chiusura degli uffici lasciare il mazzo di
chiavi nella buca delle lettere)
Il prenotatario è responsabile delle chiavi e del telecomando consegnato per tutto il periodo del soggiorno: in caso
di smarrimento o danneggiamento del materiale utilizzato, verrà riaddebitato al prenotatario il costo della
sostituzione o della riparazione.
PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI O PROBLEMI DI ACCESSO CONTATTARE:
SIG. GABRIELE BIANCOTTI 338/4951127

