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Editoriale

cronaca degli ultimi
mesi ha portato alla
luce numerosi casi di
inquilini che vivono o
vivevano in appartamenti degradati e al limite della decenza. Diversi i casi e diverse le cause,
nelle quali non vogliamo addentrarci. Quella della vetustà è comunque una caratteristica che
tocca tanti edifici. Se si escludono quelli costruiti nell’ultimo
decennio, durante il quale l’euforia edilizia ha toccato vette impensabili, il parco alloggi del
Ticino è vecchio, soprattutto in
alcune regioni, ad esempio il
Mendrisiotto. Tanti edifici hanno
goduto di una normale e regolare manutenzione, tanti al contrario sono stati lasciati a se
stessi, senza neppure quegli ordinari interventi che ogni cambio
di inquilino impone. Non ci meraviglia quindi che vi siano inquilini che abitano appartamenti
che non soddisfano più criteri

abitativi consoni e che presentano difetti a volte davvero importanti. Che fare? È giusto
tollerare e non esigere gli interventi necessari per riportare al
giusto decoro l’appartamento
solo perché si teme di essere allontanati, magari sostituiti da
qualcuno meno esigente di noi o
semplicemente più disperato?
No, non è giusto! Non lo è per
l’inquilino che vi abita e che ha
diritto ad un alloggio confacente.
Non lo è nemmeno per l’inquilino
che verrà dopo e che, se non ha
la possibilità di pagarne uno migliore, dovrà accontentarsi ed
accettare quello che gli viene
proposto. I modi per opporsi a
questo malvezzo ci sono, bisogna solo conoscerli ed attuarli. I
difetti dell’appartamento possono e devono essere riparati, le
cose rotte sostituite, bisogna
chiederlo e se rifiutato esigerlo
attraverso il ricorso all’autorità.
Più volte sul nostro giornalino

abbiamo spiegato le procedure
da seguire, il nostro sito informa
in tal senso. Ma perché troppi inquilini esitano ad esercitare questo sacro santo diritto? Il più
delle volte per paura, dimenticando che la legge protegge
contro una possibile ritorsione
chi fa valere un suo diritto, ma
anche perché non ci si ricorda
del buon principio che l’unione
fa la forza: se a protestare, a
chiedere di intervenire sono tutti
gli inquilini dello stabile non lo si
può svuotare, soprattutto se non
si vuol investire in un risanamento globale. Molte volte i difetti riguardano tutti gli appartamenti o le parti comuni e quindi
a esigere gli interventi risanatori
necessari sono legittimati tutti gli
inquilini. Un invito a quanti si trovano in queste situazioni. Non rimanete passivi, non subite la
noncuranza del locatore, unitevi
ed esigete ciò cui avete diritto:
un alloggio dignitoso.
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LA POSTA

Diritto di recedere
dal contratto
2

Ho firmato un contratto di locazione ma due giorni dopo mi
sono pentito e ho disdetto
tutto. Ora il locatore mi dice
che non mi libera e che devo
rispettare gli obblighi assunti.
Ha ragione?
Sì, ha ragione. Nel diritto di locazione non esiste un termine per
il ripensamento o un diritto di revoca. L’impegno assunto con la
firma del contratto è immediatamente valido e vincolante.

INFORMAZIONI
Sul nostro sito www.asi-infoalloggio.ch trovate
informazioni preziose e potete iscrivervi alle nostre newsletter.
I soci interessati a ricevere la nostra newsletter
via e-mail, possono iscriversi direttamente sul
sito www.asi-infoalloggio.ch

Ho firmato un contratto di locazione ma alla consegna
dell’appartamento c’erano parecchi difetti, tra cui il frigorifero non funzionante e la
pulizia non impeccabile. Ho
preso le mie cose e me ne
sono andato, ritenendo che
potevo ritirarmi dal contratto.
Ho ragione?
No, la possibilità di recedere dal
contratto è data solo in presenza
di difetti che escludono o dimi-

nuiscono notevolmente l’idoneità dell’appartamento all’uso
cui è destinato. In caso di difetti
di gravità media o esigua l’inquilino ha diritto di esigere solo la riparazione, nella fattispecie la
sostituzione del frigorifero e
l’esecuzione della pulizia.
Ho firmato un contratto di locazione e al momento della
presa di possesso il locatore
mi ha detto che l’appartamento non è abitabile perché
non è ancora stato eseguito
l’allacciamento alle canalizzazioni. Non sa neppure dirmi
quando l’allacciamento avverrà. Cosa posso fare?
In questo caso il difetto è tale da
escludere l’idoneità dell’appartamento all’uso abitativo, dal momento che non è neppure stata
rilasciata l’abitabilità (e non solo
per ragioni formali). Lei può fissare al locatore un termine per
l’esecuzione (tardiva) dei suoi
obblighi, ossia la consegna in
perfetto stato. Se questo non
non avviene neppure entro il termine, può insistere sull’adempimento
chiedendo anche il
risarcimento del danno complessivo derivato dal ritardo. Può
però pure rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il
danno derivato dal comportamento del locatore (si valuterà
quale sarebbe la sua situazione
se il contratto fosse stato adempito correttamente) o recedere
dal contratto e recuperare
quanto avesse già pagato, oltre
al risarcimento del danno (si valuterà quale sarebbe la sua situazione se del contratto non si
fosse mai discusso). In queste
due ultime ipotesi deve comunicare immediatamente al locatore
quale strada intende percorrere.

MEMORANDUM
Nel diritto di locazione non esiste un diritto di revoca.
Se a inizio locazione la cosa presenta dei difetti,
la possibilità di recedere dal contratto è data
solo e unicamente se questi sono molto gravi,
tali da escludere o diminuire notevolmente l’idoneità
all’uso cui l’ente è destinato.
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RIFLESSIONI

Alloggio è spazio
di vita!
Riflessioni di Marina Guscetti Carobbio,
nuova presidente del CN, sulla politica dell’alloggio
Un capitolo si chiude: dal 2010 al
2018 ho avuto l’onore di presiedere l’associazione svizzera degli
inquilini, periodo in cui grazie alla
collaborazione tra le sezioni e le
federazioni regionali abbiamo costruito un’organizzazione riconosciuta a livello nazionale. Siamo
riusciti a portare avanti con successo dei referendum e soprattutto abbiamo lanciato l’iniziativa
federale per alloggi a pigione
moderata: la consegna delle
104'800 firme valide nell’ottobre
del 2016 è stato sicuramente uno
dei momenti più importanti della
mia presidenza. L’iniziativa, che
chiede allo Stato di aumentare
l’offerta di alloggi a pigioni moderata facendo sì che almeno il 10
per cento delle abitazioni di
nuova edificazione sia di proprietà dei committenti di utilità
pubblica, sarà discussa dal Consiglio nazionale nella sessione invernale 2018 e, se respinta, sarà
sottoposta al voto popolare nel
2019. Il Consiglio federale, nel
suo messaggio governativo,
scrive che l’iniziativa “affronta
una questione importante per
quanto riguarda l’offerta di al-

loggi in Svizzera”, ma che propone comunque di respingerla
senza controprogetto in quanto
“rappresenterebbe un onere finanziario supplementare notevole soprattutto per la Confederazione, ma anche per i Cantoni” e va in contrasto con il principio del libero mercato. Dello
stesso avviso anche la maggioranza della Commissione preposta in Consiglio nazionale. Una
posizione, quella sostenuta da
Governo e maggioranza commissionale, che come ASI non
possiamo accettare: siamo pronti per il voto popolare e per difendere il diritto dei cittadini e delle
cittadine ad avere un alloggio dignitoso a prezzi accessibili.
Una battaglia che, come anticipato, non seguirò però più come
Presidente della nostra associazione: infatti il 26 novembre sono
stata eletta Presidente del Consiglio nazionale, una carica che
mi onora, ma che richiede anche
un notevole impegno, difficilmente conciliabile con ulteriori
mandati. Il mio successore Carlo
Sommaruga sta facendo un ottimo lavoro, il Consiglio federale

e i Partiti borghesi devano prepararsi per un’intensa campagna.
Io continuerò ovviamente a seguire il vostro lavoro, sia in nel
ruolo di vicepresidente nazionale,
che rappresentando con Leonardo Matasci l’ASI a livello nazionale.
Oltre all’iniziativa federale ci attendono sicuramente molte altre battaglie, dato che il tema dell’alloggio rimane un tema importante
nonostante l’aumento degli sfitti.
Le cifre pubblicate recentemente
dall’Ufficio federale di statistica
confermano ancora una volta che
le spese per l’abitazione costituiscono la voce più importante
delle economie domestiche, assieme ai premi di cassa malati.
Questo nonostante la continua
costruzione di abitazioni, la quale
fa aumentare il parco alloggi ma
non diminuire i prezzi.
È il compito della politica offrire
delle risposte ai cittadini e alle
cittadine confrontati con questa
evoluzione, perché l’alloggio non
è solo un posto in cui dormire e
cucinare, ma spazio di vita!
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DOSSIER

Il perito comunale degli immobili:
quando, come, perché
4

ATTENZIONE!
Purtroppo l’ASI perde
molti soci che cambiano indirizzo senza
comunicarlo. Non dimenticate di avvertirci
quando traslocate e
informateci del nuovo
recapito, in modo che
possiamo continuare
a inviarvi il nostro
giornalino!

Spesso si sente nominare questa figura, il perito comunale
degli immobili. Si tratta di una
persona esperta, che ogni comune nomina oltre a un supplente, chiamato a effettuare
constatazioni su richiesta dei locatori, degli inquilini o di un ufficio di conciliazione. Solitamente
gli inquilini chiedono l’intervento
del perito in due circostanze: se
nel corso della locazione nell’ente locato si presentano dei
difetti o in occasione della riconsegna dell’ente locato.
Nella procedura per difetti,
retta dagli articoli 259a e seguenti del codice delle obbligazioni, la constatazione serve a
dimostrare che i difetti lamentati
dall’inquilino sussistono realmente nell’appartamento. Non
serve quindi che il perito intervenga se i difetti, nella loro entità
e rilevanza, sono riconosciuti dal
locatore. Incombe all’inquilino di
provare la presenza di un difetto.
Per alcune problematiche specifiche, quali asseriti rumori (frequenza, durata, intensità), cattivi
odori o supposte esalazioni tossiche, o ancora particolari quesiti
concernenti la sicurezza degli
impianti, può darsi che un perito
comunale non disponga degli
apparecchi di rilevazione o
delle competenze necessarie alla constatazione richiesta.
In questo caso,
per riuscire a
provare il
difetto, è necessario interpellare ulteriormente
uno specialista, ma
questo può rivelarsi molto
costoso.
Al momento della riconsegna
del bene locato l’intervento è
chiesto affinché una persona
estranea, neutra e soprattutto
competente, passi in rassegna
tutti i locali e verifichi lo stato
degli stessi e la funzionalità degli
impianti. Questo può essere

vantaggioso se si prevedono già
successive contestazioni; va tuttavia ricordato che incombe al
locatore dimostrare la presenza
di eventuali danni alla riconsegna e non all’inquilino uscente
provarne l’assenza.
Le particolari disposizioni di
legge relative al perito comunale
sono contenute nel regolamento
(cantonale) della legge di applicazione delle norme federali in
materia di locazione, del 17
maggio 2005.
- compiti del perito comunale
Come detto il perito compie
constatazioni tecniche neutrali
riguardo al bene locato. Queste
constatazioni si limitano all’accertamento della situazione di
fatto osservata. In occasione
del sopralluogo egli fa normalmente le fotografie necessarie
e successivamente redige un
rapporto, che invierà alle parti.
- sopralluogo del perito
Di solito il perito interviene su richiesta di una o entrambe le
parti. Nella misura del possibile
egli le convoca entrambe al sopralluogo, anche se la richiesta è
stata fatta da una sola.

- referto del perito
Le constatazioni tecniche del
perito hanno valore di una
prova e sono riportate in un referto scritto, corredato delle fotografie. Il perito non deve
tuttavia spingersi al di là delle
constatazioni tecniche, cercando di “risolvere” magari
questioni di tipo giuridico.
- costi dell’intervento
Il perito percepisce una tariffa
oraria di fr. 80, oltre ai costi
delle spese vive. Il tutto è a carico della parte che ha richiesto
l’intervento. Se, di comune accordo, le parti decidono di fare
capo al perito comunale per un
determinato problema, stabiliscono di regola che i costi saranno assunti metà ciascuno.
La soluzione della legge che
accolla le spese alla parte richiedente può sembrare insoddisfacente, soprattutto nei casi
in cui l’esistenza di un difetto,
anche grave, è palese, ma l’inquilino è costretto a interpellare
il perito perché gli incombe di
dimostrarlo.
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L’OPINIONE
La politica dell’alloggio è un
tema vasto che non tocca solo il
livello delle pigioni: la qualità
degli spazi urbani, la mescolanza
fra generazioni e ceti sociali, la
raggiungibilità con i mezzi pubblici sono aspetti che vanno oltre
alla costruzione di alloggi a pigione accessibile. Se faccio un
bilancio sui tanti lavori avviati in
Municipio, mi rendo conto che
molti non sono visibili, anche se
potranno in futuro influenzare
positivamente la situazione dell’alloggio a Lugano. Lo scorso
anno è stato caratterizzato da diversi segnali d’allarme sull’aumento degli appartamenti sfitti,
che potrebbe indurre a pensare
che non esiste penuria di alloggi
accessibili. Le molte gru presenti
in città impongono anche qualche riflessione sull’effettiva necessità di nuove costruzioni.
Nella realtà non ci sono dati
chiari, perciò stiamo analizzando
i dati statistici per conoscere
meglio la situazione dello sfitto.
La Città assieme alla propria
Cassa Pensioni è proprietaria di
ca. 1000 appartamenti, una piccola parte di quanto è disponibile sul mercato, e parecchi di
questi alloggi offrono affitti convenienti ma in edifici piuttosto
vetusti. Perciò abbiamo deciso
di mettere risorse in una loro manutenzione più costante così da
non dover alzare gli affitti.
Purtroppo l’immobilismo del
DSS nella promozione dell’alloggio a livello cantonale rende
estremamente difficile l’avvio di
iniziative concrete. Il tutto è lasciato in mano ai Comuni e solo

Lanciare la politica
dell’alloggio
è impegnativo
di Cristina Zanini Barzaghi, municipale PS di Lugano

Lugano riesce timidamente ad
iniziare alcuni progetti in questo
ambito. Dal punto di vista di
possibili nuove realizzazioni,
stiamo affinando il bando di diritto di superficie per un sedime
in via Lambertenghi, per realizzare ca. 30 appartamenti. Ho
raccolto molte informazioni sulla
realtà delle cooperative d’alloggio oltralpe, e sono sempre più
convinta che si possano costituire anche da noi. Il neocostituito
segretariato
ticinese
dell’associazione svizzera delle
cooperative d’alloggio CASSI
(http://www.cassi.ch) è a disposizione per consulenze. Su questo fronte non bisogna desistere,
anche se, vista la mancanza di
esperienze, le titubanze sono
tante.
Nel contempo anche i privati dovrebbero attivarsi maggiormente
per conservare gli edifici esistenti che offrono ancora affitti
accessibili. Spesso succede che
invece di rinnovare, il proprietario mette in vendita: quale alternativa
sarebbe
possibile

attribuire un diritto di superficie
alle persone che ci abitano.
L’ente pubblico potrebbe sostenere questo tipo di iniziative. Il
modello alternativo è già stato
sperimentato con successo a
Basilea dal movimento “case in
affitto Syndicat”
(https://www.mietshaeusersyndikat.ch/lacquisto-collettivo-dellacasa/?lang=it).
Infine, il Municipio è sempre più
confrontato anche con aspetti
sociali come quelli emersi in via
Industria a Pregassona, e si apre
quindi anche una riflessione da
fare sulla custodia, non solo tecnica ma anche sociale. Alcune
esperienze fatte nel Bellinzonese
con successo potrebbero essere
riprese a Lugano. Con l’iniziativa
popolare sull’alloggio promossa
nel 2012 da PS, ASI e VPOD, la
mentalità in generale è cambiata,
ma passare dalle parole ai fatti è
impegnativo. Resto comunque
fiduciosa e spero di vedere qualche risultato concreto nei prossimi anni.

5
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IL CASO

L’assicurazione RC:
cosa copre
e a quali condizioni
1a parte

6
Gli articoli 267 e 267a del
codice delle obbligazioni
stabiliscono, tra l’altro, che
l’inquilino deve restituire la
cosa nello stato risultante
da un uso conforme al contratto. Al momento della restituzione, il locatore deve
verificare lo stato della
cosa e, se vi scopre difetti
di cui l’inquilino deve rispondere, avvisarlo subito.
Il contratto CATEF, largamente
diffuso nel nostro cantone, prevede che il conduttore deve disporre o stipulare un’adeguata
assicurazione responsabilità civile per i danni che lui o i familiari
potrebbero causare allo stabile.
L’assicurazione interviene in
primo luogo quando l’inquilino
danneggia qualcosa nell’ente locato, per esempio se fa inavvertitamente cadere una boccetta
di profumo che scheggia il lavabo del bagno o se lascia
aperta una finestra, improvvisamente viene a piovere e l’acqua
che entra rovina il pavimento. In
queste evenienze è necessario
annunciare subito l’accaduto alla
propria compagnia (e al locatore), che potrebbe decidere di
inviare un ispettore sinistri per
esaminare l’entità del danno.
L’assicurazione è soprattutto importante al termine della locazione, quando le parti stilano il
verbale di riconsegna e il locatore pretende dal conduttore
uscente la riparazione di deter-

minati supposti danni. Anche in
questo caso l’inquilino deve annunciare immediatamente il
caso, allegando il verbale
d’uscita sottoscritto, sempre che
sia stato stilato. L’assicurazione
paga in luogo e vece dell’inquilino, o tramite versamento diretto
al proprietario o, più spesso, con
rimborso all’inquilino, che a sua
volta rimborsa il locatore. Interviene però solo se ci sono le
condizioni perché l’inquilino
debba rispondere, in particolare
un danno accertato o da questi
riconosciuto e la sua responsabilità. E questo va sottolineato.
L’eventuale risarcimento accordato è calcolato in base al costo
della riparazione, se è possibile,
e altrimenti in base al valore residuo che aveva la cosa danneggiata e non sul valore a nuovo,
facendo capo alla “tabella della
durata di vita” allestita congiuntamente dalle associazioni degli
inquilini e dei proprietari. Questa
tabella fornisce, a titolo indicativo, “durate di vita medie” per
infrastrutture e istallazioni “di
media qualità, nel contesto di
usura normale”. Un frigorifero
con vano congelatore, per
esempio, ha una durata di vita
media di dieci anni. Se l’inquilino
lo riconsegna dopo cinque anni
di locazione danneggiato irrimediabilmente e all’inizio del contratto era nuovo, l’assicurazione
pagherà solo la metà del prezzo
di acquisto. L’altra metà non è a
carico dell’inquilino ma del locatore. L’usura normale non è mai
a carico dell’uscente, motivo per

cui neppure l’assicurazione interverrà. L’inquilino deve assumere la franchigia indicata nella
sua polizza RC (solitamente di
un importo tra i 200 e i 500 franchi). Attenzione al fatto che la
franchigia è prevista per ogni
evento assicurato ma le pratiche
assicurative divergono tra loro a
dipendenza della compagnia. Alcune considerano la riconsegna
del bene locato quale evento
unico e quindi richiedono un’unica franchigia. Altre, se alla riconsegna sono danneggiati per
esempio il frigorifero, il lavabo
del bagno e la tenda da sole sul
balcone, conteggiano tre volte la
franchigia, con la conseguenza
che l’importo a carico dell’inquilino può risultare molto oneroso.
Il consiglio è quello di verificare
bene prima di sottoscrivere una
copertura e fare specificare tutto
per iscritto. Va comunque aggiunto che le assicurazioni, in
occasione della riconsegna, effettuano spesso una valutazione
complessiva e offrono un importo globale per la liquidazione
del caso. La maggiore o minore
“elasticità” (o generosità, che dir
si voglia) della compagnia può
dipendere dallo storico della persona assicurata (ripetute precedenti necessità di intervento) o
dall’esistenza di eventuali altre
coperture assicurative presso la
medesima compagnia (buon
cliente).
(Nel prossimo numero di Inquilini uniti
si cercherà di illustrare gli esempi più
tipici di danni alla riconsegna).
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S

abato 17 novembre si è
svolta a Bienne l’assemblea generale dell’associazione svizzera inquilini
(Asloca-Asi-SMV), alla presenza di
circa 80 delegati provenienti da
tutto il paese. Prima di pranzo si
sono tenute brevi relazioni sulle
politiche dell’alloggio e sulle vittorie più recenti a livello cantonale.
Dapprima però Barbara Steenbergen ha presentato la situazione
europea, dove attualmente uno
dei maggiori problemi è quello dei
portali online per la locazione e la
messa a disposizione di camere,
appartamenti e case, per soggiorni più o meno lunghi. Ha poi ricordato che la Svizzera, con il suo
60% di popolazione inquilina, è un
caso anomalo a livello europeo,
dove il tasso di proprietari della
propria abitazione è molto più elevato. Tuttavia, in paesi come quelli
dell’est i numerosi piccoli proprietari non riescono ora più a sostenere i costi necessari a una

I

giorni tra l’11 ed il 14 novembre 1918 hanno cambiato il
nostro Paese. 250’000 lavoratori avevano protestato
contro le miserabili condizioni di
vita e indetto uno sciopero generale. I militari, intervenuti in
massa, fecero cessare lo sciopero che rischiava di trasformarsi in guerra civile.
Questa presunta sconfitta si è rivelata, più tardi, una vittoria che
ha portato a progressi per riforme ormai urgenti: la giornata
lavorativa di 8 ore e le elezioni a
sistema proporzionale, sempre
rifiutate da un Parlamento a
chiara dominanza borghese.
Altre riforme sociali, come l’AVS
o il diritto di voto alle donne,
hanno tardato a realizzarsi ma gli
storici sono unanimi nel definire
lo sciopero l’avvenimento cruciale verso una Svizzera moderna.
Finora si è poco evidenziato il
ruolo importante che la penuria
di alloggi nelle città aveva avuto
nel malessere generale. Già all’inizio della prima guerra mondiale, nel 1914, molti inquilini
vivevano in condizioni di miseria
anche perché chi prestava servizio militare non era al beneficio
di un’indennità per perdita di

ECHI DA BERNA

Assemblea
generale dell’ASI
manutenzione minima né tantomeno ad affrontare rinnovamenti
in base alle nuove tecniche di edificazione. Un altro importante
tema è quello dei giovani lavoratori, che in molti paesi non hanno
le risorse necessarie a fondare un
proprio nucleo familiare e sono
costretti a vivere con i genitori.
L’assemblea ha poi adottato due
risoluzioni importanti: il forte sostegno alla nostra iniziativa per
“Più abitazioni a prezzi accessibili”, con la richiesta al consiglio
nazionale di approvarla in dicem-

bre e un’opposizione ferma alla
modifica del diritto della locazione,
volta a indebolire la posizione
degli inquilini, con un appello al
parlamento a preservare la pace in
ambito dell’alloggio, pace già oggi
precaria.
Sono state infine ratificate quattro
nuove nomine in seno al comitato
e in sostituzione di altrettanti
membri dimissionari. I due seggi
per il cantone Ticino sono stati
confermati.
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100
RASSEGNA STAMPA

4 materassi per camera:
a cento anni dallo
sciopero generale del 1918
guadagno. Il denaro per pagare
la pigione era scarso o mancava
del tutto. Vi erano molte disdette
e molte famiglie rischiavano di
trovarsi senza tetto. C’era chi
approfittava, lucrando sulle pigioni per appartamenti fatiscenti
con locali umidi e senza luce. La
penuria delle città era dovuta al
fatto che non erano stati costruiti
stabili a pigioni favorevoli e il
Consiglio federale non voleva intervenire, lasciando che fosse il
mercato stesso a regolarsi. Un
parco alloggi statale non esisteva.
A Zurigo si affittavano appartamenti di quattro stanze con
quattro materassi per camera,
dove trovavano riparo fino a 20
persone, a Olten una famiglia di
4 persone viveva in un solo locale senza servizi igienici. Se si
aggiunge il fatto che anche ge-

neri alimentari e carbone scarseggiavano, ben si può immaginare lo stato precario di vita cui
dovevano fare fronte i cittadini in
quel periodo.
Negli anni intorno allo sciopero
generale, in particolare a Zurigo
e Basilea nacque l’idea di fare
fronte ai problemi dell'alloggio
puntando sulla creazione di cooperative.
Il comitato di Olten, al centro
dell'azione che generò lo sciopero generale, non aveva inserito nel catalogo delle riforme
propugnate il tema dell’abitazione a prezzi moderati. Senza
questa “dimenticanza” la storia
del nostro Paese nel ventesimo
secolo avrebbe forse preso un
altro corso.
Tratto da Mieten&Wohnen –
ottobre 2018 – trad. fm
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INQUILINI
UNITI

La redazione ha
chiuso il numero
il 27 novembre 2018.

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO
Francesca Coda Jaques (redattrice
responsabile), Elena Fiscalini,
Cristina Zanini Barzaghi, Marina
Carobbio Guscetti, Franco Molinari,
Corrado Mordasini.

STAMPA
Tipo Offset, Aurora SA, Via Sonvico 11,
6952 Canobbio

INFOALLOGGIO

Per brevi domande potete contattare il centro

aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
10 alle 12 telefonando al numero 091 966 82 72

www.asi-infoalloggio.ch

&

Buone feste
buon anno 2019
a tutti i nostri lettori.

Ricordiamo che tutti i nostri uffici
saranno chiusi dal 22 dicembre 2018
al 6 gennaio 2019 compresi.
Durante l’intero periodo il servizio
infoalloggio non sarà in funzione.
Non sapete cosa regalare ai vostri
cari per natale? Un’adesione
all’associazione costa solo 110.–

UFFICIO DI LUGANO
Via Stazio 2, 6900 Massagno
Appuntamenti: telefonare
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Tel.: 091 966 25 02 / Fax 091 967 51 45
E-mail: massagno@asi-infoalloggio.ch
ccp 69-3578-6
UFFICIO DEL MENDRISIOTTO
Via Favre 10, 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare
lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30
Tel.: 091 683 40 67 / Fax 091 682 02 06
E-mail: balerna@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-261731-7

Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana Via Stazio 2, 6900 Massagno
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UFFICIO DI LOCARNO
Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì dalle 08.30 alle 11.30
venerdì dalle 13.30 alle 16.30
Tel.: 091 752 11 22 / Fax 091 751 16 37
E-mail: locarno@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-6841-1

G.A.B. 6900 Massagno

REDAZIONE
E PUBBLICITÀ
Associazione Svizzera Inquilini
Federazione della Svizzera italiana
Segretariato generale
Via Bernardino Stazio 2,
6900 Massagno
E-mail: federazione@asi-infoalloggio.ch

SEZIONE DI BELLINZONA
E VALLI
Viale Stazione 31A, 6500 Bellinzona
A Biasca si riceve su appuntamento
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 09.00 alle 11.30
martedì dalle 15.00 alle 19.00
giovedì dalle 09.00-11.30 e 14.00-17.00
Tel.: 091 825 71 72 / Fax 091 825 71 56
E-mail: asibellinzona@bluewin.ch
ccp 65-949-3

