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Residenza GREEN 
(part. 1341 RFD di Caslano) 

 
 

Regolamento della Casa 
 

Il reciproco rispetto e la reciproca comprensione sono i principi che reggono i 
rapporti fra tutti gli abitanti, sia proprietari, inquilini o ospiti. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
- Ogni condomino è tenuto ad evitare, nei locali da lui occupati, ogni 

comportamento che possa arrecare danni o molestia agli altri.  
 

- Il condomino deve consentire all’Amministrazione, o alle ditte da essa incaricate, il 
transito e l‘esecuzione di eventuali lavori di riparazione o ristrutturazione. 

 
- È vietato depositare oggetti privati (p.e. mobili di giardino, biciclette, moto, 

scarpiere, scarpe, ecc…) nei locali comuni, vano scale, corridoi dei locali tecnici e 
intorno alla casa. 

 
- È vietato stendere abiti sui balconi e depositare oggetti-rifiuti sui balconi che ne 

deturpino l’aspetto. 
 

- Qualora un condomino in conseguenza ad un trasporto di mobilia o di merce, 
dovesse sporcare o danneggiare una qualsiasi parte comune, è obbligato a 
provvedere a proprie spese alla pulizia o al ripristino delle parti danneggiati. 

 
- La porta d’entrata dell’immobile deve sempre essere chiusa. 

 
- È vietato usare l’ascensore da parte di bambini non accompagnati. I fornitori 

devono prestare la massima attenzione nell’utilizzo del lift.  
L’ascensore può essere utilizzato per il trasporto di mobilio (per traslochi, ecc.) solo 
previo accordo dell’amministrazione e del custode, pur sempre rispettando le 
norme per l’uso del lift e predisponendo adeguate misure di protezione dello stesso. 
In ambedue i casi sopra descritti, eventuali danni arrecati devono essere notificati 
immediatamente al custode o all’amministrazione. 

 
- È vietato sospendere oggetti di qualsiasi natura all’esterno del fabbricato. 

 
- È vietata la posa di parabole su balconi e terrazze.  

 
- È vietato gettare oggetti fuori dalle finestre, dai balconi e dalle porte. 

 
- È vietato scuotere tappeti, spazzole, stracci ecc. dalle finestre, dai balconi e 

terrazze, nelle scale e pianerottoli, in genere da ogni locale del singolo condominio 
e nelle parti comuni. 
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- È vietato apporre sulle facciate esterne del fabbricato insegne o targhe luminose o 
dipinte ed in genere altri mezzi pubblicitari di qualsiasi genere come pure negli 
interni dei singoli locali ove tale apposizione sia visibile all’esterno. Rimane riservato 
il caso in cui vi sia l’accordo del promotore. 

 
- È vietato eseguire opere nell’interno degli appartamenti che possano 

compromettere la stabilità dell’edificio e degli altri appartamenti, o alterare 
l’estetica del fabbricato o degli spazi comuni o comunque arrecare danni 
qualsiasi. 

 
- I condomini che tengono i fiori sui balconi e alle finestre devono prendere le misure 

necessarie per non disturbare gli altri e per non danneggiare la facciata 
dell’immobile. Inoltre è vietato tenere piante rampicanti o simili. 
L’amministrazione può imporre restrizioni o divieti. 

 
 

QUIETE NOTTURNA E DELLA CASA 
 
- Lavori rumorosi di pulizia (p.e. sbattere tappeti, aspirapolvere ecc.) sono da evitare 

tra le ore 20.00 e le 08.00 del mattino. 
 

- Gli apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali o strumenti musicali dovranno 
essere sempre utilizzati con moderazione ed in modo da escludere ogni disturbo 
agli altri. Tra le ore 22.00 e le ore 7.00 sono proibite musiche, radio, tele-audizioni 
percettibili oltre l’appartamento. 

 
 

 
TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO E DELL’ACQUA CALDA 

 
- Onde evitare il congelamento delle tubazioni e radiatori nel periodo invernale, i 

locali devono essere arieggiati solo per breve tempo. 
 

- Resta inoltre inteso che nella stagione in cui funziona il riscaldamento ogni 
appartamento dovrà essere convenientemente riscaldato anche in assenza di 
persone. 

 
 
 

ANIMALI DOMESTICI 
 
- Animali domestici (cani, gatti, ecc) sono solo tollerati, previa comunicazione 

all’amministrazione, se non arrecano disturbo. 
 
- Su tutto il sedime i cani devono essere tenuti al guinzaglio. 

 
- Infrazioni delle regole per il mantenimento di animali domestici devono essere 

segnalate all’amministrazione. 
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RIFIUTI 

 
- I rifiuti casalinghi sono da depositare negli appositi container comunali. Per tutto 

quello che riguarda i rifiuti che devono essere separati (compostaggio, vetro, olio, 
batterie ecc.) sono da depositare nel centro di raccolta del quartiere osservando 
le prescrizioni comunali. 

 
- Gli oggetti di metallo e ingombranti sono da smaltire secondo le prescrizioni 

comunali, se essi vengono raccolti dal comune e possono essere depositati solo un 
giorno prima della data di smaltimento dal comune. 

 
 

POSTEGGI ESTERNI 
 
- Posteggi privati non possono essere utilizzati da ospiti senza l’esplicito consenso del 

rispettivo proprietario. 
 

- È vietato posteggiare o sostare vetture al di fuori dei posti segnalati e riservati. 
 

- È vietato lavare l’auto  
 

- È vietato tenere l’auto con il motore accesso per lunghi periodi. 
 

- È vietato il deposito di materiale nei parcheggi. 
 
 

AFFITTO 
 
- Il condomino che intendesse vendere o affittare in tutto o parte la porzione di sua 

proprietà, dovrà darne avviso all’amministrazione del condominio, obbligando 
l’acquirente, l’inquilino o l’ospite di vacanza, anche per contratto, alla rigorosa 
osservanza del regolamento condominiale e del regolamento della casa. 
 

 
 

Tutti i condomini, i loro familiari e gli affittuari ed in genere tutte le persone che occupano 
lo stabile condominiale, sono obbligati a comportarsi gentilmente ed educatamente e ad 
evitare ogni disturbo. Il singolo condomino è responsabile per chi abita la sua parte. 

 
Il condomino deve avvisare immediatamente l’amministrazione qualora dovesse 
verificarsi qualche cosa di anormale nell’immobile o nel suo appartamento. I reclami 
relativi all’uso delle parti comuni devono essere diretti all’amministrazione per iscritto. 

 
Per le regole non specificate in questo regolamento della casa fanno stato le prescrizioni 
delle autorità comunali e di vigilanza, e anche il regolamento PPP. 

  
  
 
 
Cadempino, 26.12.2021 
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