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Egregio Amministratore 
Stiamo seguendo PER Vs conto il condominio… 
La nostra società ha come servizi  lo stesso metodo e sistema del vostro vecchio fornitore. 
Revisioni periodiche semestrali delle attrezzature e mezzi antincendio e della segnaletica di sicurezza . 
Vi proponiamo in più un servizio che valuta il rischio nei condomini. 
Non tutti i condomini sono soggetti alla valutazione rischio, tuttavia si riscontrano gravi mancanze che potrebbero 
risolversi in maniera veloce a costi estremamente contenuti. 
COSA VI OFFRIAMO 
La verifica di un condominio dal punto di vista della sicurezza. 
Guarderemo a partire dal parcheggio la segnaletica verticale ed orizzontale. 
Ai contenitori per rifiuti , persino le rastrelliere  per le biciclette. 
Per poi passare ai garage e cantine dove controlleremo lo stato della segnaletica di sicurezza e antinfortunistica , 
nonché estintori, idranti, porte tagliafuoco. 
Segnaleremo i passaggi pedonali, lo stato dei gradini e la sdrucciolosità  di esse. 
Controlleremo tutti i locali tecnici e la loro denominazione , con la verifica dello stato dei cartelli e della completezza 
d'informazione. 
Guarderemo le scale, suggeriremo estintori nei piani, la correttezza  della segnaletica di emergenza e fuga , il cartello 
sugli ascensori da non usare in caso d'incendio. 
I soffitti e le linee di vita sulle coperture e punti di ancoraggio. 
E' UNA PROPOSTA CHE NON POSSIAMO FARVI SU TUTTI I VOSTRI CONDOMINI, DA PRENDERE A PICCOLI BOCCONI. 
La nostra valutazione attiene principalmente ai possibili interventi e alle forniture di materiali tecnici occorrenti. 
Avete dei dubbi sulla sicurezza di un vs. condominio ?  
Noi ve li dissipiamo con una verifica tecnica. 
QUANTO VI COSTERA' QUESTO SERVIZIO. 
Il tutto sarà proporzionato alle ore che impiegheremo per il sopralluogo e la stesura della valutazione. 
In tutti i modi non supereremo mai € 200.00. 
Questo perché lo scopo della nostra società è quello di avervi come CLIENTI. Saremo fornitori affidabili e capaci , con 
tutte le conoscenze tecniche che vi terranno fuori da disgrazie per mancati controlli. 
VI DAREMO UNA VALUTAZIONE FINALE ECONOMICA DI MASSIMA. 
Saremo naturalmente disponibili in fasi successive ad intervenire per il ripristino delle peculiarità negative 
individuate. 
In allegato una breve presentazione della nostra società e del nostro gruppo.  
CONCLUSIONI 
È più lunga la scrittura del servizio che vi offriamo. 
LA COSA MIGLIORE E' QUELLA DI PROVARNE UNA . 
Il primo lo faremo pagare solo se soddisferà i vs. dubbi e le ragioni che l'hanno determinato. 
  
SE LA LETTURA NON VI HA ANNOIATO  
Qui sotto Vi parlo con le leggi , dirò le stesse cose usando i termini legali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Legge 81/08 condominio: valutazione rischi del condominio e 
sicurezza 
Il nuovo D.Lgs. 81/08, che ha integrato e sostituito la 626, considera a tutti gli effetti l’amministratore di 
condominio un datore di lavoro, pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare 
la valutazione rischi del condominio a cui è preposto. 
Analizzando nel dettaglio la normativa in vigore in materia di tutela dei lavoratori sul lavoro è possibile affermare che 
per equiparare un condominio a un’azienda è necessario che ci sia un lavoratore, classico esempio dei condomini 
con servizio di portierato. 
Il D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09 impone (art. 3 comma 9) che ai lavoratori a domicilio e ai 
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. portieri, 
addetti alla custodia, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.) debba essere fornita idonea informazione 
e formazione di cui agli artt. 36 e 37, in merito alla mansione lavorativa svolta; agli stessi lavoratori devono essere 
forniti eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature. Il datore di lavoro, ossia 
l’amministratore di condominio, deve quindi adempiere agli obblighi sopra riportati. 
RegEst srl  offre la propria consulenza per la redazione della valutazione rischi del condominio, seguendo delle fasi di 
lavoro precise: 
sopralluogo presso il condominio; 
 verifica, individuazione e prevenzione dei rischi condominiali; 
 stesura del documento attestante la VALUTAZIONE RISCHI del condominio; 
 informazione e formazione  dei lavoratori. 

L’amministratore di un condominio senza dipendenti è esentato dall’obbligo di redazione scritta del documento di 
valutazione dei rischi ma è tenuto comunque a valutare i rischi presenti all’interno del condominio per tutelare 
l’incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di ditte appaltatrici. 
Altro discorso riguarda l’opportunità da parte del condominio di appaltare lavori edili, rientranti nel campo di 
applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (ex 626 e D.Lgs. 494/96), anche in questo caso l’amministratore di 
condominio risulta essere il datore di lavoro ovvero il committente, prendendosi carico degli obblighi derivanti dagli 
artt. 90, 96 del medesimo decreto. 
Inoltre per garantire la sicurezza dei condomini, l’amministratore di condominio deve verificare il rispetto della 
normativa relativa agli impianti presenti elettrici, termici, ecc. RegEst srl facilita la collaborazione e il coordinamento 
con le ditte incaricate dell'installazione e/o della manutenzione degli impianti. 
Infine è importante sottolineare che i condomini, come tutti gli ambienti di lavoro, sono soggetti alla normativa 
antincendio, l’amministratore di condominio deve verificare se lo stabile rientra nel campo di applicazione del DPR 
151/2011 ex D.M. 16/02/1982, ossia se è presente un’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione 
incendio (CPI- SCIA ) e controllo periodico dei Vigili del Fuoco (es. centrale termica con potenzialità superiore alle 
100.000 kcal/h, autorimessa con più di 9 posti auto, edifici con altezza in gronda superiore ai 24 metri, ecc.). 
Regest srl  si propone come punto di riferimento per la gestione della sicurezza nei condomini, aiutando e 
semplificando la gestione organizzativa dell’amministratore e redigendo tutta la documentazione tecnica richiesta 
dalla normativa vigente. 
RegEst srl , non intende sostituirsi agli studi tecnici documentando legalmente tutti i passaggi relativi alla 
valutazione del rischio. 
Intendiamo semplificare la Valutazione e redigere un elenco di interventi mirati alla risoluzione dei problemi con 
soluzioni budgettarie . 
 

Per accettazione timbro e firma Resp.le Comm.le 
Regest srl  
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Messaggio per amministratori condominiali 
 

Nelle centrali termiche dei condomini , posto all’interno si collocano gli estintori d’incendio d’emergenza. 

Normalmente un estintore di tipo polvere portatile da kg 9 per classi di spegnimento 55 A 233B 
 

A COMPLETAMENTO INSTALLIAMO  

Cartelli segnaletici di sicurezza e conformi al tipo di Centrale (se gas , o gasolio) 

Cassetta per il registro delle manutenzioni caldaia. 
 

Si riscontrano difficoltà perché le chiavi delle centrali non sono mai disponibili , di conseguenza le manutenzioni sono sempre più 

difficili da fare , con i tempi d’intervento che non rispettano quasi mai le scadenze programmate. 

VI PROPONIAMO QUESTA SOLUZIONE PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE QUESTO PROBLEMA. 
 

Cassetta porta estintore posta all’esterno della centrale . 
 

 

 
 
Cassetta Porta 
estintore 9/12 Kg.  
 

€ 52.00  

 

 
 

 
Estintore polvere da 
Kg.9 - 55A - 233 BC 
 

€ 75.00 
 

 

 

Cassettina Porta documenti (Registro antincendio e caldaia).  Cod.006005 

Dimensioni L. 255 P. 50 H. 355 mm.   Serratura senza chiave.   

Verniciatura in resine poliestere colore rosso ral 3000.  
CSPD250535-C 

€ 27.00 

 

 

 

 

Cassettina porta chiavi con martelletto frangi vetro  Cod 006010 

Dimensioni. L. 125 P. 45 H. 118 mm.  

Verniciatura in resine poliestere colore rosso   ( ral 3000 ). 
CACE125118  

€ 20.00 

 

Elenco dei materiali che compongono il kit CENTRALE TERMICA 

Cassetta porta estintore kg 9-12 
Estintore polvere kg 9 
Cartello estintore 
Cassettina porta registro caldaia 
Cassetta porta chiavi di sicurezza ed emergenza  
cartelli 
centrale termica 
vietato ingresso non addetti 
pulsante emergenza  
valvola intercettazione combustibile 
valvola gasolio  
interruttore elettrico emergenza  
cartelli complementari  
valvola gas caldaia  
contatore gas    € 4.90 cad.  
 
 


