CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO
ELENCO DOTAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO
UFFICIO
Scrivania finitura noce
Cassettiera finitura noce
Poltrona colore BLU o NERO
Sedia colore BLU o NERO
Armadio finitura noce
Divano letto colore BLU
Appendiabiti colore NERO
Orologio
Portavalori
Sistema di videosorveglianza
Cassetta di pronto soccorso
Bacheca portachiavi
Computer
Stampante
Macchina caffè/the
Bacheche
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140x80xh72 circa, struttura in legno
su ruote 3 cassetti dim. 40x55xh60 circa struttura in legno
su ruote, sedile/schienale imbottiti finta pelle ignifugo omoliogato classe 1M, braccioli
fissa, senza braccioli, sedile/schienale imbottiti finta pelle ignifugo classe 1M ( 1 sedia è rotta)
alto due livelli, ante cieche, dim. 90x45x196h, tutto ripiani (2 sono stati collocati nel corridoio area uomini)
205x95xh82, 2 posti, rete elettrosaldata, finta pelle, ignifugo, materasso in poliuretano (molto usurato)
palo h173, portaombrelli integrato, doppia corona di stampelle, 8 posti
da parete, circolare, diametro 30cm circa, numeri grandi
2 posti grandi e 12 piccoli, in legno, serrature 41x38xh162 circa
Composto da schermo + apparato + n. 4 telecamere
completa
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Armadio 2 ante, 95,5x56xh259,2, 3 cassetti interni, 3 ripiani
gambe tubolari in acciaio,pieghevole, piano truciolare rivestito in laminato plastico, 120x80xh72 ( 1 tavolo è nello spazio ufficio)
struttura in acciaio, seduta in polipropilene, sovrapponibile
Armadio 2 ante, 95,5x56xh259,2, 3 cassetti interni, 3 ripiani
struttura in acciaio, ripiani in lamiera di acciaio stampata
2 posti
Regolarmente controllati

2
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Armadio 2 ante, 103x64xh260 circa

HP DESKTOP
HP K8600
GRIMAC professionale a cialda ( è stata cambiata ed è in comodato d’uso gratuito vincolata all’acquisto di cialde CAFFè LUNA)
Con vetro

SALA
Guardaroba finitura noce
Tavolo colore BIANCO
Sedie colore ARANCIO
Guardaroba finitura noce
Carrello di servizio
Divano stoffa marrone
Estintori

SPAZIO TECNICO
Caldaie
Armadio in plastica

GIARDINO
Panchina legno e ghisa
Panchine legno/ferro
Cuccia per cane
Scarpiera con chiavi 40 box
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Per esterni (usurate)
nuove
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classe A++, 1200 giri, carico 9 kg dim. 85x59xh60 circa
classe A-40%, capacità di asciugatura 7 kg, dim. 85x59xh60 circa
Frigo L.171+ congelatore L.41, classe A+, 66x58xh157 circa

Donata ABBOT

LAVANDERIA
Lavatrice
Asciugatrice
Frigorifero

1 mobile bianco basso 3 ante
1 mobile 3 ante pensile bianco

1
1

LETTO
Letto singolo in metallo colore
AZZURRO
Letto singolo in metallo colore VERDE
Armadio 1 anta in metallo colore
AZZURRO
Armadio 1 anta in metallo colore
VERDE
Materasso singolo
Coprimaterasso singolo
Cuscino con federa
Coperta
Coperta
Cestino gettacarte
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dim. 203x92xh55 circa, piano rete fisso, testate in laminato,

9
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dim. 203x92xh55 circa, piano rete fisso, testate in laminato,
dim. 40x50xh195 circa,struttura in metallo o laminato con serratura
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dim. 40x50xh19 circa,struttura in metallo o laminato con serratura
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dim. 85x195 circa, struttura molle, ignifugo, anallergico, ortopedico, antibatterico
dim. 85x190 circa, ignifugo, anallergico, tessuto sotto PVC, tessuto sopra spugna
dim. 70x45x17 circa,struttura ed imbottitura ignifuga omologato classe 1 IM
Ignifuga, 40% lana, 160x210 colore Azzurro
Ignifuga, 40% lana, 160x210 colore Verde
dim. 30x30x35 circa,struttura in rete metallica colore nero
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serie completa per un utilizzatore
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serratura, erogazionea pistone, set montaggio a muro, capacità 1000ml, a rabocco ( n.4 dispenser sapone docce non funzionanti)
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Rotta va sostituita
2 molto usurati

BAGNI - ANTIBAGNI DOCCE
Maniglione in alluminio bianco barra di
sostegno ad U
Dispenser sapone liquido per mani
Dispenser salviette per mani
Sedia per doccia
Asciugacapelli da parete
Dispenser carta igienica
Copriwater fisso (tavoletta)
Cestino gettacarte
Cavalletto per bobine di carta
Appendi accappatoi e asciugamani
legno
Panchina plastica
Stendini portabiancheria

pieghevole, regolabile in altezza, struttura in polietilene ed alluminio,
con interruttore a pulsante potenza 1200W 2 velocità 3 temperature ( 2 non sono perfettamente funzionanti)
dim. 29x31x14 circa, montaggio a muro, rotolo grande, con chiusura a chiave
1 tavoletta risulta mancante
Con coperchio basculante

