
REGOLAMENTO DEL LOCALE LAVANDERIA 

DI RESIDENZA DERGANO 
Via Giacinto Collegno, 7 – Milano 

 

ORARIO DI APERTURA: DALLE 8 ALLE 22.30 

UTILIZZARE I PROPRI PRODOTTI PER IL BUCATO, RISPETTANDO I DOSAGGI E LE 

PRECAUZIONI INDICATI DAL PRODUTTORE. 

 

 
E’ASSOLUTAMENTE VIETATO: 

• LAVARE / ASCIUGARE SCARPE (eccetto quelle di tela), TAPPETI RIGIDI E QUALSIASI TIPO DI TESSUTO ADIBITO AD 

USO DI ANIMALI DOMESTICI; 

• INSERIRE NELLE ASCIUGATRICI CAPI BAGNATI (NON PREVENTIVAMENTE CENTRIFUGATI) O DI GOMMA 

(SCARPE); 

• STENDERE IL PROPRIO BUCATO NEL LOCALE LAVANDERIA. 

 

L’armadietto è numerato in base al numero dell’unità abitativa occupata ed è destinato al deposito di effetti personali 

relativi al bucato. Il meccanismo di chiusura è a carico dell’Utente.  

Si invitano gli Utenti a non portare o lasciare oggetti di valore all’interno del locale e in ogni caso il Condominio declina 

qualsiasi responsabilità da custodia di beni personali e/o di valore.  

Il personale della struttura, qualora si necessiti e previo avviso, sarà autorizzato a svuotare gli armadietti per permetterne 

la pulizia e qualora, al termine dell’affitto dell’appartamento, non vengano tempestivamente svuotati la avrà la facoltà di 

conferirne il contenuto nelle pubbliche discariche.  

 

 

Gli utenti sono pregati di: 

 

• Utilizzare detersivi per lavatrice nell’apposito cassetto (II detersivo, * ammorbidente, I detersivo in caso di 

prelavaggio) rispettando i dosaggi e le precauzioni indicati dal produttore.  

 

• Attenersi alle indicazioni per il lavaggio apposte sul capo. 

 

• Rispettare le capacità massime di biancheria delle lavatrici ed asciugatrici. 

 

• Utilizzare l’apposito accessorio per l’asciugatura delle sole scarpe di tela. 

 

• Lasciare libere lavatrici ed asciugatrici il più presto possibile una volta finito il ciclo di lavaggio/asciugatura, in caso 

contrario gli altri clienti sono autorizzati a svuotare i macchinari lasciando i capi nelle bacinelle disponibili.   

 

• Tenere in ordine il locale e pulire eventuale sporco (in particolare se detersivi e liquidi pericolosi ad es. candeggina, 

ammoniaca) causato ai pavimenti, arredi o agli elettrodomestici. 

 

• Avvertire immediatamente la Reception in caso di rotture/danni rilevati al momento dell’utilizzo dei macchinari. 

 

 

 

La Direzione non risponde di danni causati dall’uso improprio delle macchine né del risultato del lavaggio e/o asciugatura, 

operazioni di cui gli Ospiti sono unici responsabili, né di eventuali furti di oggetti o indumenti lasciati incustoditi. 

 

 

La Direzione di Residenza Dergano 


