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Egr. Sigg. Condomini e Inquilini,
ricordiamo che alla base della buona convivenza stanno il rispetto reciproco, l’educazione e
la tolleranza.
Le presenti disposizioni contemplano alcune norme per conseguire questo risultato prezioso
nei rapporti tra i condomini.

E’ SEVERAMENTE VIETATO
 Collocare piante e vasi sui davanzali delle finestre e delle terrazze; esse dovranno
eventualmente essere messe solo all’interno delle stesse. Inoltre è vietato
annaffiare fiori e piante e quant’altro dalle finestre e sui parapetti dei terrazzi;
 Il lavaggio dei veicoli nelle aree comuni;
 Gettare nei W.C. materiali solidi o fibrosi onde evitare di ostruire gli scarichi, o
sostanze detersive che rallentino la biodegradazione dei liquami;
 Gettare cose o sostanze ingombranti nelle latrine e nei lavandini. I lavelli devono
essere provvisti degli appositi retini onde evitare occlusioni agli scarichi;
 Far funzionare in qualsiasi ora del giorno e della sera, apparecchi radio, TV,
giradischi ad alto volume. Lo stesso volume del suono dovrà essere abbassato al
minimo dopo le ore 22:00 della sera e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del pomeriggio.
E’ altresì vietato cantare, ballare e suonare o usare calzature chiassose come zoccoli
per le scale e negli appartamenti dopo le ore 22:00. E’ vietato dopo le ore 22:00
spostare letti, mobili, tavoli ed altri oggetti rumorosi. In generale occorre evitare
qualsiasi rumore che possa disturbare il riposo dei vicini negli orari indicati;
 Gettare immondizia o qualsiasi altro oggetto, battere panni e tappeti, per le scale,
dalle finestre e dalle terrazze;
 Occupare ed ingombrare, anche temporaneamente, in qualsiasi momento e con
qualsiasi oggetto, l’androne condominiale, le scale ed in generale tutti i locali ad uso
comune; E’ proibito che l’androne d’ingresso, gli accesi allo stabile siano adibiti a
luogo di ritrovo e di gioco;
 Lasciare ingombro nel vano garage, specialmente macchine incustodite negli spazi
comuni. Si obbliga tutti i condomini a parcheggiare la loro auto nel proprio garage;
Certi che alcune norme basilari ed essenziali come quelle sopra enunciate, siano rispettate,
Vi ringraziamo per la cortese disponibilità.
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