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 RICORDA
• Non intraprendere lavori che vadano oltre le tue 

conoscenze e capacità.
• In caso di difficile risoluzione dei problemi non 

esitare a richiedere assistenza.
• In occasione di qualsiasi intervento usa sempre 

massima attenzione e cautela.
• In caso di guasto, segnala tempestivamente il 

problema agli uffici competenti e/o a personale 
qualificato.

• Gli impianti devono essere utilizzati nella 
maniera più  corretta ed opportuna.

• Sottoponi gli impianti a controlli e manutenzioni 
periodiche, comunque ogni qualvolta che ne 
vedi l’esigenza.

• Usa sempre materiali nuovi e contrassegnati da 
marchi di sicurezza riconosciuti (CE e IMQ).

• Accertati di avere attrezzature e materiali 
adeguati al tipo di manutenzione/riparazione da 
effettuare.

• Per gli interventi di manutenzione e riparazione 
degli impianti di casa tua, affidati sempre 
a personale  qualificato e competente in 
grado di realizzare lavori a norma e rilasciare 
dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge 
46/90.

Numeri utili in caso di emergenza

Dedica alcuni minuti  
alla compilazione dei numeri utili  

e di emergenza aiutandoti  
con la rubrica telefonica  

del tuo comune e le bollette.

Vigili  
del Fuoco 115

Carabinieri 112
Emergenza  

Sanitaria 118
Soccorso 
pubblico 113

Casa 
Gestori (vedi bollette)

SicurezzaATER

Acqua

Energia elettrica

Gas

Idraulico

Elettricista
Amministratore 

di condominio

Altro

Salute
Medico  

di famiglia

Guardia medica

Asl

Altro

lunedì e martedì dalle 8.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle18.00
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Per richiesta  
di manutenzioni 800.246999

numero verde

Per altre 
richieste 045 8062411

centralino



Casa nostra, la nostra isola di benesse-
re e felicità, il luogo dove poter trascor-

rere il tempo in assoluta tranquillità e 
relax, il luogo dove il nostro mondo, i 

nostri desideri, i nostri sogni prendono 
vita. La nostra casa accogliente e confor-

tevole, ma soprattutto sicura, grazie a semplici 
consigli da seguire e da mettere in pratica, per 
prevenire disagi ed incidenti e vivere così in un 
ambiente privo di pericoli.

Le statistiche sugli infortuni domestici 
parlano chiaro: l’abitazione è il luogo dove più 
frequentemente accadono incidenti. La casa 
può rappresentare quindi un serio pericolo per la 
nostra incolumità.

È per queste ragioni che abbiamo voluto realizzare 
questa guida con il preciso obiettivo di offrirvi 
l’opportunità di vivere al meglio e senza problemi 
l’ambiente domestico.

Una guida pratica di facile consultazione, 
concepita per fornire indicazioni e informazioni 
sui principali inconvenienti che possono 
manifestarsi all’interno dell’abitazione e dare  una 
chiara panoramica sulle soluzioni da adottare 
immediatamente. 

Un importante e utile strumento che suggerisce 
comportamenti e “buone pratiche” per la 
sicurezza, la riduzione di consumi energetici e 
domestici e la tutela dell’ambiente.

Siamo sicuri che questa guida risulterà 
utile alla comunicazione tra inquilini e ATER  
e la comunicazione è un elemento fondamentale 
per migliorare la qualità della vita.

Il Presidente

Casa,
dolce casa...
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La gestione
delle emergenze
degli impianti domestici
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Le emergenze: sono tutte quelle situazioni 
impreviste e improvvise che spesso non si sa 
come	affrontare.	L’emergenza	rappresenta	un	
momento critico che, se non riconosciuto e 
gestito correttamente, potrebbe diventare 
un problema serio per la propria sicurezza e 
per quella degli altri. 
Per	gestire	al	meglio	un’emergenza,	si	deve	
prima di tutto imparare a valutarne la 
rilevanza.

Ricorda 
Per alcune emergenze è necessario 
richiedere l’intervento di personale esperto
e competente, tuttavia molte di esse possono 
essere facilmente risolte seguendo i suggerimenti 
e i consigli qui riportati.
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EMERGENZE

Cos’è la valvola centrale dell’acqua
La valvola centrale dell’acqua è il dispositivo che regola 
il flusso e l’erogazione dell’acqua nell’impianto di casa. 
Generalmente le valvole sono due: una esterna posta  
a fianco del contatore dell’acqua detta “valvola generale 
a sfera” e una interna all’appartamento.
Nelle costruzioni più recenti, l’Ater ha inoltre installato  
per ogni bagno e per la cucina (controlla sotto il lavello)  
due valvole: una per l’acqua calda, l’altra per quella fredda. 
Questo per evitare che la chiusura dell’acqua nel locale,  
in cui si è verificato il guasto, impedisca l’uso dell’acqua 
anche negli altri locali.
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CONGELAMENTO DI CONTATORE E TUBAZIONI
CONTROLLA se il 
congelamento ha compromesso 
il funzionamento del contatore 
e	verifica	se	è	in	corso	una	
perdita, accertando se il 
contatore ruota pur mancando 
l’erogazione	dell’acqua.

RICHIEDI	l’intervento	alla	
Società	che	gestisce	l’ac-
quedotto	per	verificare	se	il	
congelamento	è	avvenuto	sul	
contatore, sulle tubazioni che 
lo precedono o sulle tubazioni 
dopo il contatore stesso.

SEGNALA	all’Ater	il	problema	
sorto	solo	se	il	congelamento	è	
avvenuto sulle tubazioni dopo il 
contatore.	In	questo	caso	l’in-
tervento	è	a	carico	dell’Ater.

ROTTURA DI UNA TUBAZIONE
CONTROLLA	l’entità	del	
problema e la provenienza della 
perdita	d’acqua.

INTERROMPI l’erogazione	
dell’acqua	chiudendo	l’apposita	
valvola	centrale,	a	fianco	del	
contatore.

RICHIEDI immediatamente 
assistenza	tecnica	all’Ater,	
chiamando il numero verde  
(vedi	pag.	2).	L’intervento	è	a	
carico	dell’Ater*.

GRAVI INFILTRAZIONI D’ACQUA
CONTROLLA la	provenienza	dell’infiltrazione	 
e se ha origine da un appartamento attiguo.

RICHIEDI assistenza	tecnica	all’Ater,	
chiamando il numero verde (vedi pag. 2).  
L’intervento	è	a	carico	dell’Ater*.

Impianto idrico

*Ad	esclusione	di	danni	causati	da	incuria	dell’assegnatario.

La veloce individuazione della gravità del problema e l’intervento tempestivo 
di assistenza qualificata, permetteranno di giungere ad una rapida soluzione 
evitando danni ben più gravi, anche sugli appartamenti vicini,  
e un aggravio in bolletta per lo spreco di acqua.

Congelamento  
di tubazioni e contatori
In caso di temperature rigide,  
per proteggere il contatore  
e gli eventuali rubinetti esterni,  
è bene provvedere ad una 
fasciatura con materiale isolante.

In caso di rottura 
di una tubazione
Qualora ritieni che la rottura 
rappresenti un pericolo per 
l’incolumità delle persone, 
chiama immediatamente i Vigili 
del Fuoco (i numeri di telefono 
sono a pag. 2).

EMERGENZE
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EMERGENZE

Che cos’è
la colonna di scarico
La colonna di scarico è un 
sistema di tubazioni che 
collega i singoli impianti degli 
appartamenti ad un collettore 
centrale posto al piano terreno.

Non gettare  
oggetti nei sanitari
Per un buon funzionamento  
dell’impianto fognario è importante  
non gettare oggetti nei sanitari  
(bastoncini per le orecchie,  
assorbenti, calze ...). 
È buona norma effettuare ogni due anni 
la pulizia della colonna di scarico 
condominiale e dei relativi  
pozzetti e vasche. 
La decisione va presa nell’assemblea  
degli assegnatari.



EMERGENZE
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Scarichi

PERDITE DALLA COLONNA DI SCARICO
VERIFICA la provenienza della perdita e la 
gravità	del	danno:	solitamente	è	presente	una	
macchia	d’umidità	sul	muro.

RICHIEDI	assistenza	tecnica	all’Ater,	
chiamando il numero verde (vedi pag. 2).
L’intervento	è	a	carico	dell’Ater	o	del	condominio	
in	caso	di	proprietà	mista*.

TRACIMAZIONE DELLA FOGNATURA DA POZZETTI O VASCHE
VERIFICA	l’entità	della	fuoriuscita.	 SEGNALA il problema al rappresentante di scala 

o	all’amministratore	in	modo	che	questi	possano	
richiedere	l’intervento	di	una	ditta	specializzata	
per	la	pulizia	e	il	ripristino	dell’impianto.	
L’intervento	è	a	carico	degli	assegnatari.

*Ad	esclusione	di	danni	causati	da	incuria	dell’assegnatario.

Ricorda 
L’accumulo di depositi di vario 
genere quali calcare, grasso, 
capelli, saponi, ecc. può 
provocare un rallentamento del 
deflusso delle acque e addirittura 
l’ostruzione dei sanitari. 
È bene quindi, osservare la 
buona abitudine di effettuare una 
regolare pulizia dei sifoni.
L’uso di acidi è generalmente 
sconsigliato perché corrosivi e 
dannosi per l’ambiente: meglio 
ricorrere alle tradizionali ventose.

SCARICO INTASATO E RISALITA DELLE ACQUE DI SCARICO
VERIFICA che il problema non sia dovuto ad 
un’ostruzione	causata	da	qualche	oggetto	caduto	
nello scarico. Se si tratta di un sanitario con 
sifone, effettua una semplice pulizia  
dello stesso. 
Se il problema persiste, sono intasate le 
tubazioni.

RICHIEDI	l’intervento	di	assistenza	tecnica	
da parte di una ditta specializzata in modo 
da	rimuovere	l’ostruzione	nel	più	breve	
tempo	possibile.	L’intervento	è	a	carico	
dell’assegnatario	o	di	tutti	i	condomini	nel	caso	
in	cui	si	accerti	che	l’ostruzione	si	trova	sulla	
colonna di scarico.
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Attenzione
La rottura di una tubazione  
e la conseguente perdita di gas, 
può presentare carattere  
di particolare urgenza a causa  
del pericolo di incendi ed 
esplosioni, costituendo pertanto 
una seria minaccia all’incolumità 
delle persone. Nei casi più gravi 
chiama immediatamente i Vigili 
del Fuoco, altrimenti richiedi 
assistenza tecnica alla Società di 
gestione del gas (vedi pag. 2).

Ricorda
È obbligatorio che il piano cottura 
sia provvisto di una valvola  
di sicurezza (termocoppia),  
come previsto nel verbale  
di consegna dell’alloggio.
È importante non coprire i fori 
di aereazione nelle pareti  
della cucina.

EMERGENZE
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ODORE DI GAS PERSISTENTE – ROTTURE DI TUBI DEL GAS
INTERROMPI immediatamente 
l’erogazione	del	gas	chiudendo	
la valvola sul contatore o quella 
d’ingresso	nell’appartamento.
PROVVEDI ad aprire porte e 
finestre.
PROVVEDI a spegnere tutte le 
fiamme.
INTERROMPI la corrente 
elettrica.

VERIFICA	se	l’origine	
della perdita sia nel tubo 
di collegamento del gas agli 
elettrodomestici o nei loro 
rubinetti di erogazione. 
RICHIEDI in questo caso  
l’intervento	al	tuo	idraulico	di	
fiducia.
RICHIEDI in tutti gli altri casi  
l’intervento	di	Ater,	durante	gli	
orari di servizio (vedi pag. 2), 
negli altri orari chiama il tuo 
idraulico	di	fiducia.
L’intervento	sarà	a	carico	
dell’Ater	nel	caso	di	rottura	
di	tubazioni	principali*	o	a	
carico	dell’assegnatario	nel	
caso di problemi riscontrati 
nell’elettrodomestico	o	
nelle	tubazioni	flessibili	di	
collegamento ad esso.

Nel caso di persistente 
odore diffuso di gas anche 
all’esterno	del	fabbricato	
RICHIEDI urgentemente 
assistenza tecnica alla Società 
di gestione del gas  
(vedi pag. 2). 

*Ad	esclusione	di	danni	causati	da	incuria	dell’assegnatario.

Gas

La valvola sul contatore
Se senti odore di gas, chiudi 
subito la valvola sul contatore.
È una buona pratica chiudere 
sempre la valvola quando si lascia 
la casa per alcuni giorni, come 
quando si va in vacanza.
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Ricorda
Nei locali dove avviene la 
combustione di gas, come nelle 
cucine o nelle stanze dove c’è  
la caldaia, devono essere 
presenti sufficienti prese 
di aerazione. Queste sono 
importantissime e non devono 
mai essere ostruite; una cattiva 
aerazione può favorire la 
produzione e il ristagno nei locali 
di monossido di carbonio.
L’impresa abilitata 
all’installazione e alla 
manutenzione della caldaia, 
saprà sicuramente indicarvi  
se le aperture presenti sono 
sufficienti per una corretta 
aerazione del locale.

EMERGENZE
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BLOCCO IMPROVVISO DELLA CALDAIA
VERIFICA che la caldaia non segnali situazioni 
di anomalia come: ostruzione nello scarico dei 
fumi,	scarsa	pressione	dell’acqua,	attivazione	di	
valvole di sicurezza. In questo caso consulta il 
manuale	d’uso	della	caldaia;
VERIFICA	la	presenza	di	corrente	elettrica;
VERIFICA che non vi sia aria nei radiatori.

Nel	caso	l’operazione	non	sia	tra	quelle	
indicate	nel	manuale	d’uso,	come	facilmente	e	
direttamente eseguibile RICHIEDI	l’intervento	
della ditta incaricata alla manutenzione della 
caldaia.

INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO
PROVVEDI ad aprire 
immediatamente	porte	e	finestre	
per effettuare il ricambio 
dell’aria	e	far	fuoriuscire	il	
monossido di carbonio.

ALLONTANA immediatamente 
le persone dalla stanza e 
RICHIEDI	l’intervento	
dell’assistenza	medica	e	dei	
Vigili del Fuoco (vedi pag. 2).

SEGNALA ad Ater il problema 
allo scopo di accertarne le 
cause.

Caldaia Attenzione
La scarsa manutenzione della 
caldaia, degli altri impianti a 
combustione e dei sistemi di 
scarico dei fumi ad essi collegati 
(canne fumarie, camini, fori 
di aerazione), può dar luogo 
alla formazione di monossido di 
carbonio ed essere causa di gravi 
incidenti domestici. È obbligatorio, 
quindi, effettuare regolarmente 
le operazioni di manutenzione e 
controllo previste dalla normativa 
vigente (vedi pag. 24 e 25 al 
capitolo manutenzioni).
Non intervenire direttamente 
nella riparazione della caldaia, 
se non nei casi indicati nel 
manuale d’uso, onde evitare 
incidenti pericolosi che potrebbero 
compromettere il corretto 
funzionamento della stessa, la tua 
sicurezza, quella dei tuoi familiari 
e degli altri condomini. 
È opportuno tenere il libretto 
di impianto della caldaia, dove 
vanno annotati gli interventi 
di manutenzione, in un luogo 
visibile in prossimità della stessa.

Cos’è il monossido 
di carbonio
Il monossido di carbonio (CO) 
è un gas inodore ed incolore che 
si forma con la combustione 
del gas in caldaie, scaldabagni, 
forni e cucine in ambienti male 
aerati. È pericoloso già a basse 
concentrazioni perché esercita la 
sua azione sul sangue impedendo 

il trasporto dell’ossigeno. 
Spesso è difficile accorgersi della 
sua presenza e questo rende 
giustificata la sua fama di killer 
silenzioso.

I sintomi di intossicazione
Il monossido di carbonio ha 
effetti tossici già a concentrazioni 
molto basse e i sintomi 

possono essere confusi con 
quelli di altre patologie meno 
gravi e non pericolose. Non 
sottovalutare i seguenti sintomi 
al loro manifestarsi: cefalea 
pulsante, affanno, confusione 
mentale, sonnolenza, vertigini, 
debolezza, nausea e vomito, 
difficoltà respiratoria, perdita di 
conoscenza.
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INTERRUTTORI 
AUTOMATICI
interviengono in caso di 
cortocircuito e sovraccarichi

SALVAVITA
O INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
interviene per dispersioni di corrente

Che cos’è il “salvavita”   
L’interruttore differenziale, 
comunemente detto “salvavita”, 
è un importante dispositivo per 
la sicurezza delle persone.  
Posto dopo l’interruttore di 
corrente generale, il “salvavita” 
entra in funzione interrom-
pendo istantaneamente il flusso 
di corrente in caso di dispersione  
o fuga di corrente, impedendo 
così il rischio di folgorazioni.
Quando l’interruttore 
differenziale scatta, significa 
che esiste un problema 
nell’impianto. Il “salvavita” 
impedirà di riattivare il flusso 
elettrico fino a quando il 
problema non verrà risolto.
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Impianto elettrico

continua a pag. 16

QUANDO SCATTA IL SALVAVITA E/O L’INTERRUTTORE 
AUTOMATICO Quando questi interruttori scattano e si interrompe l’erogazione 
dell’energia elettrica, significa che esiste un problema nell’impianto e, finché il problema 
non verrà individuato e risolto, continueranno a scattare. 
PRIMA CONTROLLA POI INTERVIENI
Che non ci sia un sovraccarico di consumo 
causato dal contemporaneo funzionamento di 
troppi elettrodomestici (es. lavatrice, 
lavastoviglie, forno, ferro da stiro, 
aspirapolvere, televisione, ...).

Spegni	uno	o	più	apparecchi	e	prova	a	riattivare	
la corrente.

Se gli apparecchi collegati disperdono corrente. Scollega tutti gli elettrodomestici e poi prova  
a	collegarli	uno	alla	volta	per	identificare	quello	
che causa dispersione e che quindi fa saltare  
il salvavita.

Se tutte le spine sono inserite in maniera 
corretta nelle prese di corrente. 

Inserisci meglio le spine e rimuovi con attenzione 
(senza tirare la spina dal cavo) quelle che non 
entrano perfettamente o “ballano” nelle prese.

Se	esistono	fili	e	cavi	scoperti	o	danneggiati.	 Fai sostituire i cavi con materiali nuovi e sicuri. 
Non usare nastri isolanti per ricoprire cavi 
scoperti	o	unire	parti	di	fili	elettrici.	

Se il fenomeno persiste, il salvavita potrebbe 
scattare per problemi di umidità o cattivo 
isolamento dei conduttori.

ATTENZIONE!	Richiedi	subito	l’intervento	di	
personale specializzato in quanto, per risolvere 
questa emergenza, si deve procedere alla 
verifica	dell’intero	impianto	fino	a	quando	non	si	
riesce	ad	identificare	l’origine	del	problema	e	
procedere	quindi	ad	un	isolamento	più	efficace.	

Verifica periodicamente 
il funzionamento
del salvavita
Almeno una volta al mese, 
fai scattare il pulsante di 
Test, generalmente colorato e 
identificato con una “T”. Se 
l’impianto è in perfetto stato, 
premendo il pulsante di test, il 
“salvavita” dovrebbe scattare 
e interrompere l’erogazione 
dell’energia elettrica. In caso 
contrario è importante procedere 
alla sua immediata sostituzione  
poiché non è in grado di svolgere 
correttamente la sua funzione.
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Cos’è l’impianto di “messa a terra”
L’impianto di messa a terra è un altro importante  
accorgimento in grado di limitare il pericolo di 
contatto accidentale con la corrente elettrica.  
Esso fa sì che lo scarso o usurato isolamento  
degli apparecchi, grazie alla dispersione a terra 
della corrente e all’intervento del salvavita, non 
diventi pericoloso per la nostra incolumità.

CORTOCIRCUITO DELL’IMPIANTO ELETTRICO
ATTENZIONE CONTROLLA 

IL CORTOCIRCUITO PUÒ RAPPRESENTARE 
UNA SITUAZIONE ESTREMAMENTE 
PERICOLOSA.
 
Si	verifica,	ad	esempio,	se	due	fili	perdono	
l’isolamento	e	vengono	a	contatto.	Senza	una	
protezione adeguata, le temperature elevate 
raggiunte dai circuiti corrono il rischio di 
danneggiare	tutto	l’impianto	e	possono	produrre	
incendi con rischi e conseguenze gravi che ben  
si possono immaginare.
La presenza di segni neri o di bruciature sulla 
presa	o	sul	muro,	l’odore	di	gomma	bruciata,	
possono	essere	utili	indizi	per	identificare	
l’origine	del	cortocircuito.

Se	hai	più	apparecchi	collegati	con	spine	multiple	
o riduttori alle prese di corrente, riduci il 
numero di apparecchi collegati ad una sola presa 
di corrente.
Che spine multiple e riduttori non siano 
danneggiati o bruciati. Prima di riattivare la 
corrente, devi provvedere a rimuoverli
Di non aver fatto entrare in contatto le parti 
elettriche	con	l’acqua.	
Che	non	vi	siano	fili	tirati	o	strappati	perché	il	
loro isolamento potrebbe essere danneggiato.
Di non aver lavato gli elettrodomestici con la 
corrente inserita.
Di non aver messo cavi e prolunghe sotto tappeti  
o vicino a fonti di calore.
RICHIEDI l’eventuale	intervento	di	un	
elettricista per riparare il danno e ripristinare 
l’impianto. 

In caso di incendio elettrico 
In caso di scintille o nell’eventualità di un incendio 
elettrico, non usare mai acqua per spegnerlo,  
ma cerca di soffocarlo con terra o sabbia.  
Stacca la corrente e chiama immediatamente  
i Vigili del Fuoco.
Non intervenire sugli elettrodomestici  
con mani e piedi bagnati o scalzi.



 Porte e serramenti
EMERGENZE

Ricorda
Per maggiore sicurezza e comodità, affida un duplicato delle chiavi di casa 

ad una persona di tua fiducia ad esempio, un vicino o un parente.
Questo ti consentirà di gestire con maggior facilità questo tipo 

d’inconveniente molto ricorrente.

SCASSO 
DENUNCIA immediatamente 
l’accaduto	alle	Autorità	di	Pubblica	
Sicurezza - Carabinieri o Polizia (vedi 
pag. 2).

VERIFICA	l’entità	dei	danni	e	
RICHIEDI	l’intervento	del	falegname	
o del fabbro, per il rapido ripristino 
dei serramenti danneggiati.
SEGNALA	ad	Ater	l’accaduto	e	
gli eventuali danni arrecati alle 
strutture.

RIMANERE CHIUSI FUORI CASA 
RICHIEDI	l’intervento	di	assistenza,	
del fabbro o del falegname, per 
poter entrare in casa. 

ATTENZIONE quando si perde 
un	mazzo	di	chiavi	di	casa	è	buona	
norma cambiare sempre le serrature 
degli ingressi. 
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Manutenzione
  ordinaria
      della casa e degli impianti

Un bene da mantenere in ordine
Quando parliamo di manutenzione, facciamo riferimento 

a quella serie di operazioni che servono a conservare e a 
mantenere	la	funzionalità	dell’abitazione	e	degli	impianti	

presenti.	La	manutenzione	è	una	buona	consuetudine	che	
bisogna	imparare	a	praticare	perché	consente	di	risparmiare	

soldi,	migliorare	l’efficienza	degli	impianti	e,	a	volte,	prevenire	
incidenti. Una buona manutenzione migliora la qualità della vita, non 

dobbiamo infatti dimenticare che un comportamento negligente o poco 
attento alle operazioni di manutenzione, può avere ripercussioni non solo 

da un punto di vista economico ma anche per la propria sicurezza e 
quella dei vicini.
La	casa	ATER	è	un	bene	dell’intera	collettività,	un	bene	importante	

da conservare e mantenere in maniera adeguata e corretta per poter 
offrire	a	tutti	coloro	che	ne	hanno	bisogno	l’opportunità	di	avere	una	
casa in ottime condizioni.

Ricorda
Adattamenti o modifiche all’alloggio, anche se hanno il dichiarato obiettivo di 
migliorarlo, devono essere preventivamente segnalate ed autorizzate da ATER.

18
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TUBI PER FORNELLI E CUCINA 
ATTENZIONE i tubi in gomma 
si possono usare solo per 
fornelli e cucine non incassate 
e devono essere sostituiti ogni 
5 anni.  
La	data	di	scadenza	è	impressa	
sul tubo stesso. 

VERIFICA periodicamente la 
data di scadenza e le condizioni 
del tubo di gomma, controlla 
che non sia troppo vicino 
alle fonti di calore e che non 
presenti strozzature. 

ATTENZIONE gli apparecchi 
fissi	(es.	caldaie)	e	quelli	ad	
incasso (forni e cucine) devono 
essere	collegati	all’impianto	
solo con tubi rigidi in rame o 
flessibili	in	acciaio.

RUBINETTI
CONTROLLA periodicamente che i rubinetti del gas siano in perfetto stato di funzionamento. 

 Gas
Per questo tipo di operazioni richiedi sempre l’intervento 
di personale competente e qualificato. 

Ricorda
Per i tubi di gomma, l’omologazione è riportata sulla superficie del tubo con la dicitura 

“UNI-CIG 7140 IMQ”, il nome del produttore e la data di scadenza.
Le norme UNI-CIG prescrivono che il tubo debba aver una lunghezza

compresa tra  40 e 150 cm.

Per le sostituzioni richiedi esclusivamente prodotti a norma,
recanti i marchi di certificazione e sicurezza CE e IMQ.

19
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OPERE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, 
SUONERIE E CITOFONI 
ATTENZIONE per adeguamento si intendono 
tutti quei lavori che prevedono la totale 
sostituzione,	la	modifica	sostanziale	o	la	
completa	messa	a	norma	dell’impianto	elettrico.	

ATTENZIONE	l’intervento	di	adeguamento	
deve	essere	eseguito	da	personale	qualificato.	
Per	tali	lavori	è	previsto	il	rilascio,	da	parte	
dell’esecutore,	della	dichiarazione	di	conformità	
di cui alla legge 46/90.

SOSTITUZIONE DI PRESE E INTERRUTTORI O REALIZZAZIONE  
DI NUOVI IMPIANTI
ATTENZIONE	non	lasciare	mai	fili	scoperti	o	
connessioni “volanti”. Queste derivazioni sono 
estremamente pericolose e possono causare 
gravi	incidenti	e	corto	circuiti	all’impianto.	
Meglio, se proprio indispensabile, far realizzare 
dall’elettricista	di	fiducia	un	impianto	esterno	
sicuro, usando materiale adeguato.

ATTENZIONE se vuoi aggiungere o sostituire 
nuove prese o interruttori, valuta prima dove 
posizionarle	affinché	siano	sempre	in	posizioni	
corrette: lontano da fonti di calore, da tubazioni 
e	da	fili	elettrici.	

Impianto elettrico
Ricorda
Effettua le operazioni di manu-
tenzione sempre con cautela ed 
attenzione. Realizza personal-
mente solo le operazioni più sem-
plici e comunque solo quelle che 
sei in grado di eseguire e portare a 
termine, altrimenti rivolgiti a per-
sonale qualificato e competente, in 
grado di rilasciare dichiarazione di 
conformità sui lavori eseguiti.  
Infine, per le eventuali sosti-
tuzioni, utilizza sempre e solo 
materiali a norma, in possesso di 
adeguate certificazioni di sicurez-
za e qualità.  

Annota le principali operazioni di 
sostituzione, controllo e manu-
tenzione per avere a disposizione 
un diario sempre aggiornato sullo 
stato dell’impianto.



Pareti, pavimenti 
e rivestimenti
RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA
ESEGUI i lavori 
durante la bella 
stagione per ridurre 
considerevolmente i 
tempi di asciugatura ed 
ARIEGGIA liberamente 
gli ambienti.

EFFETTUA  
le necessarie operazioni 
di pulizia delle 
parete (scrostatura, 
stuccatura, ecc.) prima 
di tinteggiare.

USA pitture traspiranti 
e SCEGLI colori chiari 
che rendono meno 
impegnativa la stesura 
e non richiedono mani 
successive.

RIPARAZIONE, LEVIGATURA, LUCIDATURA, 
VERNICIATURA
ADOPERA	sempre	e	solo	prodotti	specifici	per	il	tipo	di	superficie	da	
manutenere,	così	da	non	danneggiarla.	Evita	l’uso	di	acidi,	solventi	e	sostanze	
abrasive e, se strettamente necessari, usa solo quelli espressamente adatti 
allo	scopo,	non	prima	di	aver	letto	attentamente	le	istruzioni	d’uso.	Effettua	
queste operazioni tenendo gli ambienti sempre ben areati onde evitare 
intossicazioni.	Non	fumare	e	non	accendere	fiamme	in	presenza	di	tali	
prodotti,	in	quanto	i	vapori	degli	stessi	sono	spesso	infiammabili.

RIFACIMENTO DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
Il	rifacimento	di	pavimenti	e	rivestimenti	è	a	carico	di	ATER,	se	dalla	stessa	
ritenuta indispensabile.

MANUTENZIONI
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 Serramenti
Porte, finestre, maniglie, serrande, avvolgibili e persiane.

RIPARAZIONE E VERNICIATURA
EFFETTUA queste operazioni 
durante il periodo estivo, 
quando caldo e sole facilitano 
i	lavori	e	l’asciugatura	dei	
serramenti. 

Se vuoi ripristinare la 
vernice di un serramento, non 
procedere sovrapponendo 
semplicemente strati di 
vernice, ma prima esegui 
un’accurata	sverniciatura.	È	
infatti necessario eliminare 
il	più	possibile	tutti	i	residui	
di colore per riportare il 
serramento allo stato grezzo. 
Successivamente, procedi con 
impregnante trasparente e 
solo dopo applica alcune mani di 
vernice. 

Nel caso della sostituzione di 
vetri, preferisci vetri termici 
e isolanti che ti consentono di 
evitare dispersioni di calore e 
quindi di risparmiare energia.

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
La	sostituzione	degli	infissi	o	serramenti	è	a	carico	di	ATER,	se	dalla	stessa	ritenuta	indispensabile.

Ricorda 
Spesso le vernici sono prodotti tossici e infiammabili.

Vanno maneggiate con attenzione e tenute lontano dai bambini.
Semplici operazioni di manutenzione come la tinteggiatura, la lubrificazione,

la sostituzione di maniglie difettose e piccole riparazioni sono estremamente utili
e assicurano una maggiore efficienza e durata nel tempo dei serramenti. 
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Ricorda
Le varie operazioni di controllo e 
verifica di funzionalità della caldaia 
devono essere effettuate prima 
dell’accensione dell’impianto, quindi 
prima dell’inizio della stagione 
invernale. Inoltre, queste operazioni 
devono essere svolte esclusivamente 
da personale autorizzato e vanno 
registrate sull’apposito libretto 
d’impianto della caldaia.

Gli organi scaldanti (corpi scaldanti 
e relative valvole) vengono 
considerati assimilati alle 
caldaie per quanto riguarda 
le riparazioni. 
Non apportare modifiche 
all’impianto come la 
sostituzione, l’aumento 
o la diminuzione del 
numero di elementi degli 
organi scaldanti. Queste 
operazioni prevedono 
l’autorizzazione di ATER.
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continua a pag. 26

RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE
L’assegnatario	è	responsabile	del	corretto	funzionamento	dell’impianto	di	riscaldamento	e	quindi	
dell’esecuzione	di	tutte	le	operazioni	di	manutenzione	previste	dalla	normativa	vigente	(DPR	412/93	
e	successive	modificazioni).	Un	impianto	sempre	controllato	e	ottimamente	funzionante,	consente	di	
ridurre i costi di gestione e le emissioni inquinanti.

VERIFICA DELLA CALDAIA E DELLO SCALDABAGNO
UNA VOLTA L’ANNO sottoporre la caldaia 
ad interventi di manutenzione secondo quanto 
previsto dalle vigenti normative.

OGNI DUE ANNI fai eseguire dal tecnico 
di	fiducia	l’analisi	dei	fumi	e	la	verifica	del	
rendimento di combustione della caldaia. 

CANNA FUMARIA E CANNE DI ESALAZIONE DEI VAPORI
Assicurati che i fori di aerazione e la canna fumaria non siano mai ostruiti. Questo non solo per 
mantenere	in	efficienza	l’impianto,	ma	soprattutto	per	la	tua	incolumità,	per	evitare	intossicazioni	
da monossido di carbonio (vedi pag. 13).

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TERMOSIFONI 
CONTROLLA che non vi siano tracce di ruggine, 
eventualmente provvedi alla loro pulizia e 
verniciatura.       

VERIFICA la tenuta di valvole e guarnizioni, in 
caso di gocciolamenti o perdite, contatta ATER 
per richiedere la loro sostituzione.

Le spese per la pulizia, la verniciatura e la sostituzione di valvole e guarnizioni sono a carico 
dell’inquilino	assegnatario.	Mentre	la	sostituzione	di	corpi	scaldanti	è	a	carico	di	ATER.

Riscaldamento
Cos’è il libretto 
d’impianto della caldaia
Come previsto dalle specifiche 
normative (DPR n. 412/93 e 
successive modificazioni – decreto 
17.3.03) in ambito di sicurezza,  
è obbligatorio che ogni inquilino 
si doti del cosiddetto “libretto 
d’impianto della caldaia” su 
cui il tecnico di fiducia scelto 
dall’inquilino dovrà sempre 
annotare tutte le periodiche 
operazioni di controllo e verifica 
previste per legge.
Sul libretto d’impianto infatti,  
devono essere riportati: 
A) l’incaricato scelto per la 

manutenzione e le verifiche, 
B) le operazioni di manutenzione 

effettuate, 
C) i risultati delle verifiche 

biennali del rendimento di 
combustione.
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RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIA E/O SCALDABAGNO
IN CASO DI RIPARAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE
Se la caldaia necessita di riparazione, provvedi 
al ripristino necessario contattando il tecnico 
di	fiducia.	Una	volta	effettuata	la	riparazione,	
fatti rilasciare fattura regolarmente pagata 
(quietanziata). Potrai così richiedere ad ATER 
il	rimborso	della	spesa	avvalendoti	dell’apposito	
modulo (MODULO DI DOMANDA PER 
RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE CALDAIA) 
e	allegando	copia	del	libretto	d’impianto.		
(scaricabile anche dal sito: www.ater.vr.it).

RICORDA 
•	Per	avere	diritto	ai	rimborsi,	devi	essere	

in possesso del libretto di impianto della 
caldaia e aver provveduto regolarmente alle 
periodiche	operazioni		di	controllo	e	verifica.

•	Il	rimborso	riguarda	l’intero	importo	della	
spesa	nei	primi	2	anni	dall’installazione	della	
caldaia (o nei primi due anni dalla data di 
assegnazione	dell’alloggio);	il	65%	della	spesa	
sostenuta eccedente i 100 euro dopo i 2 anni.

•	In	caso	di	mancanza	di	libretto,	di	mancata	
o non corretta manutenzione della caldaia, il 
contributo	erogato	da	ATER	sarà	pari	al	40%	
della spesa sostenuta oltre i 100 euro.

Se la caldaia necessita di sostituzione, provvedi 
a farti rilasciare un apposita dichiarazione 
dal		tuo	tecnico	di	fiducia,	indispensabile	per	
richiedere ad ATER la sostituzione utilizzando 
l’apposito	modulo	(MODULO	DI	DOMANDA	
PER SOSTITUZIONE CALDAIA - scaricabile 
anche dal sito: www.ater.vr.it), allegando la 
dichiarazione rilasciata dal tecnico e copia 
del libretto di impianto. Dal terzo anno in poi 
dall’installazione,	deciderai	tu	autonomamente	la	
sostituzione della caldaia.
La sostituzione comunque viene effettuata dalla 
ditta	di	fiducia	di	ATER.

DELIBERA ATER N. 7/13744 DELL’11.6.02
•	Nei	primi	2	anni	dall’installazione,	la	caldaia	
è	in	garanzia	e	quindi	la	sostituzione	è	
completamente a carico di ATER
•	dal	3°	all’8°	anno	il	costo	a	tuo	carico	è	del	50%; 
al	9°	anno	del	45%; 
al	10°	anno	del	40%; 
all’11°	anno	del	35%; 
al	12°	anno	del	30%; 
al	13°	anno	del	20%; 
al	14°	anno	del	10%.

Ricorda
Dall’anno 2002 sono state 
introdotte (Delibera Cda ATER 
numero 7/13744 del’11.6.02 
successivamente comunicata 
tramite Circolare numero 7707 
del 18.7.02) una serie di 
modifiche al Regolamento ATER 
per gli assegnatari di alloggi 
per quanto riguarda le norme 
che regolano il riscaldamento 
e l’acqua calda, allo scopo 
di ridurre le situazioni di 
disagio causate dal mancato 
funzionamento della caldaia 
ed accorciare di conseguenza i 
tempi necessari per le riparazioni 
e/o le sostituzioni degli impianti 
stessi, riducendo procedure 
ed incombenze a carico degli 
inquilini.
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 Impianto telefonico
Ogni appartamento è già predisposto da ATER per l’allacciamento 
alla rete telefonica.

Installazione 
di nuove linee telefoniche
Se desideri la realizzazione di una nuova linea 
telefonica, ricorda che tutte le spese sono a tuo carico 
e che la realizzazione deve essere fatta a regola 
d’arte	e	da	personale	qualificato.

Realizzazione 
di nuove prese telefoniche
È	bene	non	eccedere	con	le	prese	telefoniche	in	
appartamento.	Comunque	è	consigliabile
rivolgersi ad un elettricista in grado  
di realizzare derivazioni adatte alle tue  
esigenze e di garantire un lavoro a regola  
d’arte	e	sicuro.

Adeguamento tecnologico
Le eventuali operazioni di adeguamento  
tecnologico degli impianti, se non obbligatorie,  
sono	a	completo	carico	dell’inquilino	assegnatario.

27



MANUTENZIONI

28

 Impianto idrico
Sostituzione di sanitari
e accessori
PROVVEDI direttamente o RICHIEDI 
l’intervento di personale specializzato alle 
operazioni di sostituzione.
Prima di rimuovere un componente sanitario, 
BLOCCA	l’erogazione	dell’acqua.		
Preferisci i miscelatori rispetto ai rubinetti 
tradizionali,	sono	più	pratici	e	si	usurano	meno	
facilmente. APPLICA a tutti i rubinetti di 

casa i frangigetto per il risparmio idrico. 
Questi strumenti consentono un buon 
risparmio idrico. In commercio si trovano 

degli	appositi	“riduttori	di	flusso”	che	ti	
permettono	di	risparmiare	fino	al	30%	di	
acqua.
La sostituzione di sanitari, rubinetteria e 
accessori bagno e cucina sono a completo carico 
dell’inquilino	assegnatario.

Disotturazione dei sanitari
e trattamenti anticalcare
Nel	caso	di	presenza	di	un	addolcitore	d’acqua,	
RICORDATI di effettuare la periodica aggiunta 
di	sali	e/o	sostituzione	di	filtri.
In	assenza	dell’addolcitore	PRATICA 
REGOLARMENTE le operazioni di pulizia e di 
eliminazione	del	calcare,	smontando	i	filtri	dei	
rubinetti e immergendoli in aceto caldo per 
alcune ore.
PULISCI regolarmente i sifoni presenti sotto 
i lavandini liberandoli dai depositi che si 
accumulano. 
La disotturazione, la pulizia periodica e la 
manutenzione	dell’addolcitore	sono	a	carico	
dell’inquilino	assegnatario.	Mentre	l’adeguamento	
o il rifacimento integrale dei sanitari e 
l’installazione	dell’addolcitore	sono	a	carico	di	
ATER se dalla stessa ritenuti indispensabili.

Ricorda
L’acqua è una risorsa preziosa che dobbiamo imparare a conservare e gestire.

Lo sciacquone è uno dei principali strumenti di spreco dell’acqua. Non dimenticare mai di controllarlo.
Un rubinetto che perde, in un anno causa un spreco d’acqua di ben 5.000 litri!
Controlla mensilmente il contatore dell’acqua. Nel caso in cui, con tutti i rubinetti chiusi, il contatore 
continui a girare, chiama una ditta in grado di rintracciare la perdita del tuo impianto.
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 Scarichi
Operazioni di manu-
tenzione e spurgo dei 
pozzetti, della rete 
fognaria, delle colonne 
di scarico ...
Almeno	una	volta	l’anno	e	comunque	
ogni qualvolta sia necessario, 
spetta	all’amministratore	o	al	
rappresentante nominato dagli 
inquilini	richiedere	l’intervento	
di una ditta specializzata per le 
operazioni di pulizia e lo spurgo 
della	rete	fognaria	dell’impianto.	

Manutenzione e svuoto 
vasche di tenuta 
(imhoff, degrassatori, 
biologiche settiche)
È	consigliabile	effettuare	anche	
queste operazioni con una certa 
regolarità e non solo quando se 
ne presenta la necessità. Quando 
le vasche sono piene rallentano il 
deflusso	dalle	tubazioni	e	colonne	
di scarico, favorendo incrostazioni 
e intasamenti.

Allacciamento alla rete 
comunale e impianto  
di sollevamento acque 
di rifiuto
L’allacciamento	alla	rete	fognaria	
pubblica	è	a	totale	carico	di	ATER.
In determinate situazioni le acque 
di	rifiuto	devono	essere	sollevate,	
per consentire di immettersi nella 
rete pubblica, per mezzo di pompe 
di tipo sommerso installate  
in pozzi di sollevamento 
adeguatamente attrezzati  
con paratoie di separazione. 
L’installazione	è	 
completamente  
a carico di ATER.

Ricorda
È buona abitudine fare un uso 
corretto dell’impianto fognario: 
non gettare nei sanitari oggetti 
che possono ostruire tubazioni 
e colonne di scarico.
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E ESPLOSIVO 

F
F+

FACILMENTE 
E ALTAMENTE 
INFIAMMABILE

O COMBURENTE

T
T+

TOSSICO 
E ALTAMENTE 
TOSSICO

Xn NOCIVO

C CORROSIVO

Xi IRRITANTE

N PERICOLOSO 
PER	L’AMBIENTE

Ricorda
Leggi sempre  
con attenzione  
le etichette, impara  
a riconoscere
i vari simboli di pericolo 
e segui le istruzioni d’uso.
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La prevenzione è una buona abitudine
La	nostra	casa	è	un	ambiente	accogliente	e	confortevole	ma	anche	
un luogo ricco di pericoli ed insidie. Cadute, folgorazioni, ustioni, 
avvelenamenti, lesioni, traumi… Sono molti gli incidenti in ambito 
domestico che possono avere serie ripercussioni sulla nostra 
salute. Alla base di questi infortuni vi sono spesso disattenzioni e 
comportamenti non corretti dovuti a stress, preoccupazioni, eccesso 
di	confidenza.	Le	statistiche	parlano	chiaro:	ogni	anno	in	Italia,	sono	
più	di	tre	milioni	gli	incidenti	domestici	di	varia	natura	e	gravità,	con	
8.000	casi	mortali.	Le	casalinghe	sono,	ovviamente,	le	più	colpite,	ma	gli	
incidenti domestici sono anche la prima causa di morte per i bambini. 
È	per	questo	che	ATER	ha	voluto	realizzare	all’interno	della	guida,	
una sezione dedicata a fornire consigli utili su come prevenire gli 
incidenti	più	comuni.	Adottando	semplici	accorgimenti	e	seguendo	
alcuni	consigli,	sarà	possibile	vivere	più	sicuri,	al	riparo	da	rischi	
inutili che possono mettere a repentaglio la nostra salute e quella 
degli altri. 

Ricorda
Tieni sempre in casa un estintore e nel caso di utilizzo 
dirigi sempre il getto alla base della fiamma.

La prevenzione  
degli incidenti domestici
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Verifica
Regolarmente l’efficienza dei 
vari elettrodomestici (frigoriferi, 
microonde, lavastoviglie, ecc.) 
controllandone la funzionalità, 
le guarnizioni, i filtri, eseguendo 
regolarmente le operazioni 
di manutenzione previste dai 
rispettivi libretti d’istruzione.

In cucina

Ricorda
Anche il cambio di una semplice 
lampadina può rivelarsi 
pericoloso. Pertanto per evitare 
folgorazioni, prima di effettuare 
la sostituzione è bene 
staccare la corrente.

Non ostruire le prese d’aria 
degli elettrodomestici. 

Favorisci sempre il ricambio 
dell’aria.

Usa sempre massima attenzione 
quando adoperi i coltelli.

Se senti un forte odore di gas, 
apri le finestre, chiudi il rubinetto 
e non attivare alcun comando 
elettrico.

Attenzione
¤	Acquista sempre elettrodo-

mestici che siano omologati e 
che riportino i vari marchi di 
sicurezza (CE, IMQ).

¤	Non attaccare e staccare mai 
le spine degli elettrodomesti-
ci con le mani bagnate.

¤	Tieni spine e cavi lontani dalle 
fonti di calore.

¤	Esegui riparazioni solo se sei 
veramente in grado di farle e 
usa  materiali a norma.

¤	Prima di pulire gli elettro-
domestici, stacca sempre la 
spina e non immergerli mai in 
acqua.

¤	Non	collegare	più	di	un’appa-
recchiatura ad una presa di 
corrente.

¤	Stacca le spine dalle prese di 
corrente senza tirare il cavo.

Quando cucini
¤	Non lasciare incustoditi i 

fornelli, e controlla sempre 
che	la	fiamma	non	si	spenga	
(preferisci piani di cottura o 
fornelli dotati di dispositivi 
che bloccano la fuoriuscita 
del gas in caso di spegnimen-
to	della	fiamma).

¤	Non avvicinarti troppo ai for-
nelli accesi con abiti sintetici 
e svolazzanti.

¤	Fai sempre massima attenzio-
ne	quando	usi	l’olio	e	l’acqua	
bollente.

¤	Quando usi il forno, indossa 
guanti adeguati per proteger-
ti da scottature. 

Se hai bambini  
in casa
¤	Tieni lontano dalla loro por-
tata	fiammiferi,	accendini,	
coltelli ed altri oggetti peri-
colosi.

¤	Riponi in un posto sicuro 
lontano dalla loro portata, 
detersivi ed altri prodotti 
chimici.

¤	Adotta delle barriere pro-
tettive antirovesciamento sui 
fornelli e tieni i manici delle 
pentole	rivolti	all’interno.

¤	Quando	fai	bollire	l’acqua,	
riponi la pentola sui fuochi 
interni.

¤	Installa delle prese di sicu-
rezza	per	prevenire	l’inse-
rimento casuale di oggetti 
all’interno	delle	normali	prese	
di corrente.

¤	Fa in modo che non si possano 
avvicinare a pentole e fornelli 
accesi.
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Quando scatta il salvavitaIn bagno

Ricorda 
Per evitare di cadere mentre fai il bagno,  
installa maniglie e appigli vicino alla vasca e al box doccia.
All’interno del piatto doccia e della vasca, metti dei tappetini antiscivolo. 
Scegli il box doccia in cristallo antiurto o in materiale plastico.

Se hai bambini in casa
¤	Tieni lontano dalla loro portata rasoi, forbici, 

farmaci, detersivi, prodotti per la cosmesi ed 
elettrodomestici.

¤	Controlla che il bambino non adoperi acqua 
troppo calda.

¤	Chiudi sempre lo sportello della lavatrice.
¤	Non lasciare i bambini in bagno da soli.

Per evitare folgorazioni
e incendi
¤	Non usare asciugacapelli e rasoi elettrici con 

mani bagnate e a piedi nudi.
¤	Usa tappetini di gomma che servono non solo 

a impedirti di scivolare, ma sono anche degli 
ottimi isolanti.

¤	Dopo aver fatto la doccia, fai fuoriuscire il 
vapore	prima	di	usare	l’asciugacapelli.	

¤	Evita assolutamente il contatto degli 
apparecchi elettrici, compresa la radio, con 
l’acqua.

¤	Non appoggiare oggetti elettrici su lavandini e 
bordi delle vasche.

¤	Non	lasciare	fili	scoperti,	spine	o	prese	
danneggiate in bagno.
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Quando scatta il salvavitaIn camera da letto

Ricorda
Usa con prudenza stufe a gas in camera da letto

e prima di usarle verifica il loro corretto funzionamento.
Prima di addormentarti spegni sempre la stufa,

blocca l’erogazione del gas e portala in un’altra stanza.

Per evitare folgorazioni  
e incendi
¤	Se adoperi la termocoperta per riscaldare il 

letto spegnila prima di coricarti e controlla 
sempre che le condizioni della spina, del cavo e 
degli isolamenti non siano logori o danneggiati.

¤	Se	usi	l’umidificatore,	ricordati	di	spegnerlo	
prima di addormentarti.

¤	Non coprire mai la lampada da tavolo con 
stoffe o carta. 

¤	Non fumare mai a letto.

Se hai bambini in casa
¤	Tieni lontano dalla loro portata le lampade da 

tavolo.
¤	Insegna loro a non toccare le lampadine accese 

con le mani.
¤	Installa prese di sicurezza nella loro  

camera per evitare il  
contatto accidentale  
con	l’elettricità.

¤	Se sono ancora piccoli,  
usa lettini dotati di sponde  
di sicurezza.
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In soggiorno

Ricorda
Non lasciare per terra gli oggetti perché potrebbero essere causa di cadute.  
Fai attenzione ad un eccessivo uso di cera sui pavimenti perché li rendi particolarmente scivolosi.  
Evita i tappeti, in particolare quelli piccoli, sono la principale causa di cadute.  
Preferisci tappeti più pesanti, grandi e senza frange, magari fissandoli al pavimento con strisce adesive.

Se hai bambini in casa
¤	Non tenere piante velenose e tossiche.
¤	Proteggi angoli e spigoli con apposite coperture 

in gomma.
¤	Usa mobili con ante che possano chiudersi  

a chiave.
¤	Evita che giochino con prese, lumi, lampadine.

Per evitare folgorazioni  
e incendi
¤	Non sovraccaricare le prese attaccandovi  
più	di	un	elettrodomestico.	

¤	Non usare prese multiple, prolunghe e cavi 
volanti.

¤	Non	far	passare	i	fili	elettrici	sotto	i	tappeti.
¤	Non mettere lampade e lumi troppo vicino  

a tende e tappezzerie.
¤	Fai molta attenzione che le lampade alogene, 
vista	l’alta	temperatura	che	sprigionano,	siano	
sempre ben areate. 

¤	Tieni distante i prodotti facilmente 
infiammabili	dalle	fonti	elettriche.

¤	In caso di temporale, stacca immediatamente 
la	spina	dell’antenna	TV.	

¤	Spegni	il	televisore	mediante	l’interruttore	 
e non con il telecomando.
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 ... e ancora
Quando lavi
¤	Non riempire eccessivamente la lavatrice.
¤	Verifica	che	i	filtri	siano	sempre	puliti.
¤	Controlla che la presa della lavatrice e la spina 
non	siano	danneggiate	o	a	contatto	con	l’acqua.

¤	Non uscire di casa lasciando la lavatrice in 
funzione.

Quando stiri
¤	Non lasciare il ferro da stiro acceso troppo 

a lungo.
¤	Se	devi	mettere	l’acqua,	prima	stacca	sempre	

la spina.
¤	Non	avvolgere	il	filo	attorno	al	ferro	quando	 
è	ancora	caldo.

¤	Dai	aria	all’ambiente	per	disperdere	vapori	 
ed esalazioni.

¤	Non assentarti lasciando il ferro acceso, 
soprattutto se hai bambini in casa.

¤	Non lasciare raffreddare il ferro a terra.
¤	Prima di riporre il ferro da stiro, attendi 

sempre il suo completo raffreddamento e 
svuotalo	completamente	dall’acqua.	
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... e ancora
In cantina e in garage
¤	Non	riporre	mai	materiali	infiammabili	

(bombole di gas, recipienti di carburante, 
kerosene, ecc.).

¤	Non	lasciare	l’automobile	o	lo	scooter	
a	motore	acceso	perché	producono	
monossido di carbonio.

¤	Non lasciare sostanze chimiche (diluenti, 
solventi,	olii	lubrificanti,	vernici,	ecc.)	
sparse, ma riponile in un luogo sicuro e 
protetto.

Balconi e terrazze
¤	Non sporgerti troppo dalla balaustra. 
¤	Se	devi	pulire	finestre	e	serramenti,	non	

usare sedie, sgabelli o tavolini, ma usa 
solo la scala e sempre con la massima 
prudenza.

Se hai dei bambini è importante:
¤	Non lasciare mai il bambino da solo sul 

balcone o terrazza.
¤	Insegnare ai bambini a non gettare 

oggetti dal balcone.
¤	Non lasciare sedie, sgabelli, scalette, 

tavolini su cui potrebbe salire il bambino.

Quando scendi le scale 
interne ed esterne
¤	Accendi la luce. 
¤	Usa il corrimano per avere sempre un 
punto	d’appoggio.

¤	Evita scarpe con suola liscia e tacchi alti. 

Vetrate e finestre
¤	Non sporgerti in maniera eccessiva.
¤	Se devi pulire i vetri, non assumere mai 

posizioni precarie e pericolose, munisciti 
di bastoni telescopici.

¤	Non appoggiare mai la scala ai vetri.
Se hai dei bambini è importante:
¤	Tenere	chiuse	le	finestre	con	dispositivi	

di sicurezza in maniera che i bambini non 
possano aprirle.

¤	Preferire vetri infrangibili, anti-
infortunio o applicare pellicole di 
sicurezza che in caso di rottura evitano 
che si formino schegge e frammenti.

¤	Se possibile, evitare le porte a vetri 
in corridoio, spesso causa di incidenti, 
oppure provvedere a metterle in 
evidenza con grandi adesivi decorativi.

Quando usi la scala pighevole
¤	Verifica	che	sia	a	norma,	dotata	degli	

opportuni fermi di sicurezza e ben 
appoggiata al pavimento e non su tappeti 
o stracci.

¤	Quando possibile, non aprirla troppo 
vicino	alle	finestre.

¤	Non salire sulla scala con scarpe che 
hanno suole di cuoio o tacchi.

¤	Utilizza la scala quando in casa sono 
presenti anche altri familiari.

¤	Non appoggiare oggetti sulla scala.
Se hai dei bambini è importante:
¤	Riporre la scala subito dopo averla usata.
¤	Non assentarsi lasciando la scala aperta.
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e buone norme 
per una buona convivenza
Scoprire un nuovo modo di utilizzare le risorse 
Imparare a risparmiare per vivere tutti meglio. Sembra 
paradossale,	nella	nostra	epoca	dell’abbondanza,	parlare	
di risparmio come comportamento virtuoso da assumere 
per migliorare la qualità della vita, eppure proprio questo 
aspetto	oggi	risulta	essere	sempre	più	importante	per	il	
nostro futuro.
Acqua, luce, gas, petrolio, plastica, vetro, carta… Ogni 
giorno, senza prestarvi molta attenzione, utilizziamo  
e spesso sprechiamo risorse preziose che ci consentono 
di vivere con comodità e tranquillità nelle nostre 
accoglienti	case.	Animati	dall’illusione	che	non	debbano	
finire	mai	e	dalla	facilità	di	accesso	e	di	utilizzo,	
difficilmente	ci	poniamo	il	problema	di	consumarle	in	
un	modo	più	razionale	ed	avveduto.	Dobbiamo	invece	
modificare	le	nostre	abitudini	e	i	nostri	comportamenti,	
orientandoli	sempre	più	verso	un	consumo	responsabile	
che	eviti	gli	sprechi	e	che	punti	al	rispetto	dell’ambiente,	
interrompendo così il continuo impoverimento della 
Terra	e	l’inquinamento	derivato	dallo	sfruttamento	

indiscriminato 
di queste risorse. 
È	importante	comprendere	
che la qualità della nostra 
vita non si misura dalla 
quantità dei nostri 
consumi ma dalla loro 
qualità. Comportamenti 
orientati ad un consumo 
responsabile ci consentono 
peraltro di ottenere 
notevoli	benefici	anche	sotto	
l’aspetto	economico,	riducendo	
considerevolmente il prezzo 
delle nostre bollette. 
Buone abitudini da imparare 
anche nel rapporto con i vicini di 
casa assumendo sempre comportamenti tesi 
alla	pacifica	convivenza	e	alla	solidarietà.

Risparmio energetico
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Ogni persona produce, mediamente 
in un anno, ben 522,6 Kg di rifiuti 
per un totale nazionale complessivo 
di oltre 29,7 milioni di tonnellate 
(rapporto dell’Osservatorio 
Nazionale dei Rifiuti, 2003). 
 
Per questo è importante tenere 
dei comportamenti che consentano 
una riduzione dei rifiuti e 
soprattutto un completo recupero 
dei materiali, grazie alla raccolta 
differenziata. 

Un consumo più responsabile, 
infatti, incide considerevolmente 
sul risparmio delle risorse e 
contribuisce concretamente alla 
riduzione dell’inquinamento. 

L’Amia, l’azienda del Comune di 
Verona incaricata alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, 
distribuisce gratuitamente gli 
appositi raccoglitori per l’umido 
(www.amia.it).
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Rifiuti
LE PICCOLE BUONE PRATICHE QUOTIDIANE
Impara  
a separare i rifiuti

Suddividili con attenzione per materiali (vetro, 
alluminio, plastica, carta, umido, ecc.) e se il tuo 
Comune non effettua la raccolta differenziata, 
conferiscili	all’apposita	isola	ecologica	più	vicina.

Preferisci  
bottiglie  
e contenitori  
di vetro

Oltre ad essere facilmente riciclabile, il vetro 
rispetto a plastica ed alluminio richiede meno 
energia per essere prodotto.

Limita il più pos-
sibile l’uso di sac-
chetti di plastica

Ad esempio quando vai a fare la spesa, portati i 
sacchetti da casa oppure usa borse in tessuto.

Scegli prodotti 
con meno imballo 
possibile 

Quando fai la spesa scegli i prodotti 
confezionati che, a parità o maggior contenuto di 
prodotto,	abbiano	il	minor	imballo	e/o	l’imballo	in	
materiale totalmente riciclabile.

Preferisci prodotti  
riutilizzabili

Scegli sempre prodotti che possono essere 
riutilizzati e durevoli al posto di quelli usa e 
getta (bottiglie, piatti, posate, pile, ecc.).

Non sprecare la 
carta

Separala	dagli	altri	rifiuti	perché	possa	essere	
riciclata completamente. Usa carta riciclata il 
più	possibile	per	evitare	l’abbattimento	di	alberi.	

Compra prodotti 
detergenti  
a basso impatto 
ambientale 

Leggi le etichette e prediligi quei prodotti 
che hanno una bassa componente di sostanze 
inquinanti.
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 Elettricità
COME RISPARMIARE ENERGIA ELETTRICA
Usa la luce solo quando serve 
veramente

Sembra un consiglio scontato, ma impara a sfruttare 
sempre	la	luce	del	sole	quando	è	possibile.

Non lasciare la luce accesa  
nelle stanze

Quando non serve, spegni sempre la luce. Se passi da una 
stanza	all’altra,	abituati	a	spegnere	la	luce.

Cambia lampadine Sostituisci	le	normali	lampadine	con	lampade	fluorescenti	a	
risparmio	energetico.	A	parità	d’illuminazione,	consentono	
un	risparmio	del	20%	rispetto	a	quelle	normali	e	durano	ben	
10	volte	di	più.

Quando scegli gli elettrodomestici Verifica	sempre	che	siano	a	basso	consumo	e	cioè	di	
classe	A	(indice	di	efficienza	energetica,	il	sistema	
di	classificazione	adottato	dalla	Comunità	Europea	
per	classificazione	degli	elettrodomestici	in	base	ai	
consumi). Pensa che un frigo della capienza di 257 litri di 
classe A, consuma annualmente 590 Kilowattora con un 
risparmio annuo di circa 200 Kilowattora rispetto ad uno 
convenzionale.

Quando usi gli elettrodomestici Con lavastoviglie e lavatrici impiega programmi di 
utilizzo economico con temperature medio–basse e senza 
asciugatura. Scegli elettrodomestici di classe A, quelli che 
consentono un notevole risparmio energetico.

Quando smetti di usare PC, 
Televisore, Hi-fi, Videoregistratore

Spegni	l’interruttore	principale,	non	lasciarli	in	“stand-by”.	 
La	lucina	accesa	anche	quando	non	funzionano	è	una	fonte	di	
consumo inutile.

BUONE PRATICHE

Ricorda
Sostituisci i lampadari 
multilampada con quelli a 
lampada singola. Una lampada 
ad incandescenza da 100 Watt, 
infatti, illumina come 6 da 
25 Watt, ma queste ultime 
consumano il 50% in più.

Se il motore del frigorifero 
non smette mai di funzionare, 
significa che il frigorifero 
non riesce a raggiungere la 
temperatura impostata, con un 
conseguente dispendio di energia. 
È giunta l’ora di cambiarlo.

20 ore al giorno di stand-by di un 
elettrodomestico, corrispondono 
ad un consumo annuo di energia 
elettrica pari a 200 KWh.
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 Acqua
L’acqua è il bene più prezioso. Dall’acqua discende la vita.  
Con l’acqua facciamo tutto: beviamo, ci laviamo, puliamo, cuciniamo…  
Impariamo quindi ad usarla con parsimonia.

COME USARE E RISPARMIARE L’ACQUA
Preferisci la doccia al bagno Facendo la doccia puoi ottenere un considerevole risparmio 

d’acqua	rispetto	al	bagno.	
Quando ti lavi i denti e quando ti radi Non	lasciare	scorrere	inutilmente	l’acqua.
Se lavi i piatti a mano Riempi il lavello e lascia i piatti in ammollo, con poco 

detersivo.	Usa	l’acqua	corrente	solo	per	sciacquarli.	Meno	
detersivo usi e meno avrai bisogno di sciacquare i piatti.

Se devi lavare frutta e verdura Lasciala in ammollo in un ampio recipiente, provvedi poi a 
un secondo lavaggio e solo se rimangono tracce di terra 
effettua	un	terzo	lavaggio,	sempre	all’interno	di	un	
recipiente	e	mai	sotto	l’acqua	corrente.

Quando adoperi lo sciacquone Impara ad usarlo quando serve veramente. Inoltre, installa 
uno sciacquone con “scarico differenziato” che consente di 
risparmiare	quasi	20.000	litri	di	acqua	all’anno!

Quando usi lavatrice e lavastoviglie Falle funzionare a pieno carico e a basse temperature. 
Così facendo, puoi arrivare a risparmiare oltre 10.000 litri 
d’acqua	all’anno.	

Se annaffi le piante e il giardino Per	innaffiare	le	piante	utilizza	l’acqua	usata	per	lavare	
frutta	e	verdura	e,	quando	possibile,	raccogli	l’acqua	
piovana.	Bagna	il	giardino	al	tramonto,	quando	l’evaporazione	
è	molto	lenta,	basterà	meno	acqua.

Ricorda 
Con la doccia consumi solo  
30 litri d’acqua rispetto 
ai circa 150 litri di un bagno.

Dota i tuoi rubinetti di un 
riduttore di flusso, puoi 
risparmiare fino al 50% di acqua!

Un rubinetto d’acqua lasciato 
aperto consuma dai 5 ai 15 litri 
d’acqua ogni minuto!

Il water è per il 30% responsabile 
dei consumi domestici dell’acqua.



 Riscaldamento e climatizzazione
COME RIDURRE I CONSUMI DI RISCALDAMENTO
Riduci le dispersioni  
di calore

Verifica	che	porte	e	finestre	siano	ben	isolanti.	In	
caso contrario, procedi ad un loro adeguamento, con 
guarnizioni ed eventuale vetrocamera.

Non eccedere nel 
riscaldamento dei locali

Mantieni la temperatura a un livello non superiore ai 
20°C.	Usa	il	termostato	ambiente	munito	di	timer	per	
la programmazione giormaliera del funzionamento dei 
caloriferi.
RICORDA,	ogni	grado	in	più	corrisponde	ad	un	aumento	
del	6%	dei	consumi!

Esegui una manutenzione 
regolare

Verifica		la	corretta	funzionalità	della	caldaia.

Evita di riscaldare 
inutilmente

Chiudi i termosifoni delle stanze che non usi agendo 
sulle apposite valvole.

Spegni il riscaldamento 
quando non sei in casa

Se durante il giorno non sei in casa, spegni il 
riscaldamento. Prima di coricarti abbassa la 
temperatura	portandola	a	15/17°.

Non coprire i radiatori Mettendo sopra o davanti oggetti o mobili vari. In 
questo modo riduci la loro capacità di diffusione 
termica.
RICORDA, lascia sempre spazio tra il radiatore e gli 
oggetti che lo circondano per consentire al calore di 
diffondersi nella stanza.

Svuota regolarmente  
i radiatori 

Elimina	l’aria	presente	per	mantenerli	sempre	in	
perfetta	efficienza	e	diffondere	correttamente	il	
calore.
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 Riscaldamento e climatizzazione

... E DI CLIMATIZZAZIONE
Non impostare una temperatura 
troppo bassa

Evita bruschi sbalzi termici tra interno ed esterno  
(è	consigliabile	una	differenza	massima	di	6°	C)	.	
RICORDA una temperatura troppo bassa del 
condizionatore	è	dannosa	alla	salute,	oltre	ad	essere	uno	
spreco energetico ed economico.

Non fare funzionare il condizionatore 
per periodi di tempo troppo lunghi

Usalo solo quando ne hai effettivamente bisogno.

Adotta una corretta manutenzione Pulisci	i	filtri	del	condizionatore.
Abbassa tapparelle e tende In	modo	da	ridurre	l’esposizione	al	sole	e	diminuire	quindi	la	

penetrazione di calore.

Non tenere socchiuse  
le finestre

Per	effettuare	il	ricambio	d’aria	è	preferibile	tenere	
aperte	le	finestre	per	un	breve	periodo	durante	le	pulizie	di	
casa.

Abbassa sempre le tapparelle e 
chiudi le imposte, la sera

Manterrai	più	a	lungo	la	temperatura	raggiunta,	impedendo	
la dispersione termica.
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La con vivenza condominiale
L’autogestione dei servizi
Negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
è	istituita,	ai	sensi	della	Legge	Regionale,	
l’autogestione	dei	servizi;	cioè	il	diritto	
riconosciuto agli assegnatari, in questo 
caso	anche	l’obbligo,	di	provvedere	alla	
gestione dei servizi e degli spazi comuni 
autonomamente, per mezzo di persone 
(rappresentanti) scelti di norma, ma non 
obbligatoriamente, tra gli stessi assegnatari.
È	quindi	necessario	che	ognuno	collabori	
con il rappresentante, partecipi alle 
assemblee e rispetti le decisioni deliberate. 
Il	Regolamento	per	l’autogestione	
(disponibile	negli	uffici	e	scaricabile	
anche dal sito: www.ater.vr.it) prevede 
che	l’assemblea	si	riunisca	quando	il	
rappresentante lo reputi necessario o quando 
ci sia la richiesta da almeno un quarto degli 
assegnatari.	È	lo	stesso	rappresentante	che	
si incarica di avvisare i condomini della data 
fissata.	L’assemblea	è	valida	se	sono	presenti	
almeno i due terzi degli assegnatari inquilini, 
che possono anche farsi rappresentare 
con apposita delega. Le deliberazioni si 
considerano valide se approvate con il 
voto favorevole della maggioranza degli 
intervenuti. 
L’Autogestione	è,	di	conseguenza,	uno	
strumento che, se ben utilizzato, facilita i 
rapporti tra i vicini.

Cosa sono
le parti comuni
Sono tutte quelle parti 
dell’edificio destinate all’uso di 
tutti i condomini. All’interno del 
Regolamento per l’autogestione 
vengono specificamente  
identificate e definite. 
Secondo il Codice Civile  
(Art. 1117), salvo diverse 
specifiche, “Parti Comuni” sono 
considerate: 
- le fondamenta, i muri maestri 

e perimetrali, il tetto, il solaio, 
l’androne, i cortili e i giardini, 
le scale e i portoni d’ingresso, 
gli stenditoi;

- gli impianti per l’acqua, il gas, 
l’energia elettrica, fino al punto 
di diramazione ai locali privati; 

- il locale riscaldamento centrale;
- tutti gli impianti che servono 

all’uso comune (ascensori, 
cisterne, pozzi, collettori, 
fognature).

La buona convivenza  
condominiale è un bene da 
tutelare nell’interesse di tutti  
e che migliora la qualità della 
vita.Ognuno deve contribuire 
a questo scopo con piccoli 
gesti quotidiani. 

In particolare è importante 
aumentare l’attenzione nei 
confronti di anziani e bambini.

Consulta il Regolamento 
Interno del tuo condominio 
per tutte le informazioni 
dettagliate che disciplinano 
i vari comportamenti da 
assumere. 

È fondamentale imparare a 
rispettare la libertà degli 
altri per avere diritto alla 
propria.



Quando scatta il salvavita

ATER - Verona

Piazza Pozza 1/c-e

37123 Verona

Tel 045.806.24.11

Fax 045.806.24.32

info@ater.vr.it

www.ater.vr.it

Pubblicazione a cura dell’Ufficio Relazioni  

con il Pubblico dell’ATER di Verona.

 Realizzazione editoriale: EcoComunicazione vr|pd

Illustrazioni: Gianni Burato
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