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Non solo Pisa. Pochi mesi 
dopo l’avvio di cospicui in-
terventi per provare a stabi-
lizzare la Millennium Tower, 
un lussuoso grattacielo di 
San Francisco le cui fonda-
menta si sono abbassate 
a ritmi più veloci del 
previsto, si è scoper-
to che il palazzo 
sta continuando 
a sprofondare e 
pende sempre 
di più. Adesso i 
lavori sono stati 
sospesi per per-
mettere agli in-
gegneri di ca-
pire come 
mai le fon-
damenta 
con t inu-
ino ad 
a b b a s -
sarsi no-
n o s t a n t e 
i recenti 
interventi, e 
soprattutto stabi-
lire come procedere in 
futuro.
La Millennium Tower si tro-
va al 301 di Mission street, 
a pochi isolati dal distretto 
finanziario di San Francisco, 
ed è stata inaugurata nel 
2009. Con 58 piani e 419 
appartamenti di lusso, que-
sto grattacielo era diventato 
il progetto residenziale più 
costoso della storia della cit-
tà e aveva attirato tra i suoi 
residenti celebrità e sportivi 
molto noti, come Joe Mon-
tana, il leggendario quar-
terback dei San Francisco 
49ers.

Il problema è che nel 2015 
i costruttori del grattacielo si 
accorsero che le fondamenta 
dell’edificio erano sprofon-
date in alcuni punti di ol-
tre 40 centimetri, causando 
un’inclinazione della torre, 
la cui cima si era spostata 
di circa 18 centimetri verso 
nord, e 7 verso ovest.

Secondo 
le misu-
razioni 
c o m -
piute lo 
s c o r s o 
m a g -

g i o , 
dopo l’ini-

zio di lavori 
da 100 milioni 

di dollari (circa 
85 milioni di 
euro) per pro-
vare a stabiliz-
zare l’edificio, la 

cima della torre 
stava pendendo di 

circa 43 centimetri 
rispetto alla sua posizio-

ne originale, mentre il ritmo 
di abbassamento delle fon-
damenta sembrava esser-
si rallentato nel tempo. Da 
maggio ad agosto, però, le 
fondamenta si sono abbas-
sate di altri 2,5 centimetri, e 
questo ha comportato un’ul-
teriore inclinazione della 
torre, che secondo quanto 
detto da NBC adesso la sua 
cima si è spostata di circa 
56 centimetri verso l’incrocio 
tra Mission street e Fremont 
street.

Il portavoce dell’associazio-
ne dei proprietari degli ap-
partamenti e dei residenti del 
grattacielo, Doug Elmets, ha 
detto che i lavori verranno 
sospesi da due a quattro set-
timane «per eccesso di pre-
cauzione», per capire meglio 
cosa stia succedendo.

Secondo un recente comuni-
cato dell’associazione citato 

dal San Fran-
cisco Chroni-
cle, «l’aumento 
dello sprofon-
damento» evi-
denziato dalle 
ultime valuta-
zioni sullo sta-
to dell’edificio 
può essere col-
legato ai lavori 
di consolida-
mento delle 
f o n d a m e n t a . 
L’intervento da 
100 milioni di 
dollari, della 
durata di due 
anni, prevede 
infatti la posa di 
52 piloni in ce-
mento e acciaio 
sotto quelli pre-
esistenti, che 
sono alti dai 
18 ai 27 metri 
e sono situa-
ti nel terreno 
sotto le fon-
damenta del 
palazzo. I nuovi 
piloni dovrebbero 
raggiungere la pro-
fondità di circa 76 me-
tri, dando più stabilità alle 
fondamenta.

Millennium Partners, la so-
cietà dietro alla Millennium 
Tower, aveva dato la colpa 
dello sprofondamento alla 
Transbay Joint Powers Autho-
rity (TJPA), un’agenzia gover-
nativa che stava costruendo 
una grande stazione sotter-
ranea dei mezzi pubblici vi-
cino al grattacielo. La società 

diceva che il cantiere 
negli ultimi anni ave-
va estratto troppa ac-
qua dal suolo sotto 
la Millennium Tower, 
causando un carico 
eccessivo dell’edificio 
sul terreno: la TJPA 
però rispose soste-

nendo che 
lo sprofon-
d a m e n t o 
s t r a o r d i -
nario del 
grattacielo 
fosse già 
cominciato 
prima che 
iniziassero i 
lavori della 
stazione.

A ogni 
m o d o , 
dopo am-
pie pole-
miche i 
r e s i d e n t i 
fecero cau-
sa sia agli 
architetti e 
i n g e g n e r i 
che aveva-
no seguito 
il proget-
to, sia 
alla Mil-
l e n n i u m 

Partners. 
La causa 

si risolse nel 
2020 con una 

trattativa riservata 
con i residenti, che oltre 

a un risarcimento per il calo 
del valore degli appartamen-
ti ottennero appunto che ve-
nisse avviato l’enorme pro-
getto di ristrutturazione.

Al momento non ci sono stati 
danni materiali all’edificio, 
che resta «completamente 
sicuro», e ha detto che nono-
stante negli ultimi mesi abbia 
continuato a sprofondare i 
lavori stanno avendo risultati 
positivi.

SAN FRANCISCOUna torre che pende a...
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Organizzare un 
viaggio in Sicilia 
con i bambini è 
assolutamente indi-
spensabile perché è 
una terra a misura 
di famiglia. Acco-
gliente, sempre di-
versa, con un cibo 
gustoso, carico di 
influenze e con dolci 
inutilmente copiati 
nel resto del mon-
do. Ma soprattutto 
con un clima mite 
tutto l’anno. Se non 
è troppo freddolo-
si, si può azzardare 
un tuffo anche ad 
aprile o a ottobre. 
Ma forse è meglio 
lasciarlo fare solo ai più gran-
di. Sono veramente tante le 
cose da vedere in Sicilia con 
i bambini, dalle spiagge più 
belle alla Valle dei Templi di 
Agrigento, dalle gole dell’Al-
cantara, passando per tanti 
siti archeologici fino all’isola 
di Ortigia. Visitare la sicilia al-
meno una volta nella vita è di 
assoluto obbligo!

Si dice che il territorio in cui si 
nasce e si cresce rispecchi il 
carattere delle persone. 
Nel caso della Sicilia 
il detto si avvicina 
molto alla realtà 
perché questa 
è una regio-
ne stracarica 
di bellezze 
naturali tutte 
sue e che in-
vitano a quel 
sublime piace-
re del dolce far 
niente. Dall’altra 
il calore dei vulcani, 
l’Etna su tutti, è un po’ 
il simbolo dell’accoglienza e 
a tratti dell’irruenza di questa 
terra calda e ospitale. Anche 
per le famiglie con bambini 
perché di spiagge inondate 
dal sole e bagnate dal mare 
più puro c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. Come quella di 
sabbia di Castellamare del 
Golfo, a ovest, quelle nel-
la zona di Avola, a sud-est, 
quella protetta della falesia 
della Scala dei Turchi, a sud. E 
naturalmente è indispensabile 
ricordare la grande spiaggia 
della città normanna di Ce-
falù.

A settembre la stessa Cefalù 
ospita il Festival degli Aquilo-
ni. Una vera e propria festa 
di tre giorni (anche a maggio 
a San Vito lo Capo, dove è 
nata) in cui sulla spiaggia si 
danno battaglia enormi e co-
loratissimi aquiloni pilotati da 
mani esperte di tutto il mondo 
che fanno a gara a chi si avvi-
cina di più al cielo.

Durante le vacanze con i 
bambini in Sicilia da non per-

dere le spiagge della 
costa tirrenica fra 

Capo d’Or-
lando e Pat-

ti (Messi-
na), la 
caraibi-
ca San 
Vito Lo 
C a p o 
( T r a -
p a n i ) , 
le inse-

nature di 
Castelluzzo 

e la riserva 
dello Zingaro, 

anch’esse in provincia di 
Trapani, Isola Bella sotto Taor-
mina (Messina) con gli infiniti 
litorali di Letojanni e Fiume-
freddo. La Sicilia è tutta bel-
la? Sì, la Sicilia è tutta bella, 
ma attenzione a non farsi in-
gannare: questa è l’isola più 
grande del Mediterraneo e la 
regione più estesa d’Italia!

E poi ci sono le tante piccole 
isole assolutamente da visi-
tare durante le vacanze con 
i bambini in Sicilia (almeno 
una o due) che, placide e se-
ducenti, le girano attorno per 

fare compagnia. Come le Eo-
lie a est e le Egadi a Ovest: qui 
maschera e boccaglio sono 
il necessario per osservare 
il mondo sottomarino. Così 
come le piacevoli escursioni 

in barca per visitare le grotte 
lungo la costa e avvicinare le 
famiglie al territorio siciliano. 
Tra le tante, quelle di Taormi-
na sono una tappa quasi ob-
bligatoria.

Dal fresco del mare al caldo 
dei vulcani basta poco, so-
prattutto sulla costa orientale. 
Così come salire sull’Etna e 
vedere la lava che scorre è un 
gioco da ragazzi anche per i 
più piccoli. Non occorre che 

si avventurino per 
i 3.350 metri di al-
tezza, certo che no. 
Esiste un percorso 
dedicato che ini-
zia con l’autobus, 
poi con la funivia e 
quindi con un fuo-
ristrada ai margini 
del cratere. L’espe-
rienza è indimenti-
cabile.

La cima dell’Etna 
si raggiunge anche 
con percorsi a dor-
so d’asino, pure di 
più giorni. I ciuchini 
amano bambini e 
ragazzi che posso-
no cavalcarli in cor-

data muniti di casco protettivo 
insieme ai genitori e a una 
guida. La sensazione è di len-
to allontanamento dal vecchio 
mondo per entrare in un po-

sto da favola. Ed è 
effettivamente così. 
La stessa esperien-
za a passo d’asino 
può tra l’altro esse-
re ripetuta sui mon-
ti Sicani e Iblei.

Non poteva co-
munque mancare 
durante la pianifi-
cazione delle va-
canze con i bambi-
ni in Sicilia il parco 
a tema dell’isola. Si 
chiama Etnaland (e 
come, altrimenti?) 
e porta con sé uno 
zoo, una funivia, 
un parco preistori-
co e un parco ac-
quatico con scivoli 
e rapide del coc-
codrillo. Il Parco 
Avventura Etna si 
trova invece nella 
pineta del Parco 

Scarbaglio a Milo (Catania) e 
propone percorsi acrobatici, 
passaggi sospesi tra gli albe-
ri e due pareti d’arrampicata 
per mettere alla prova l’equi-
librio, la velocità, la capacità 
di superare ostacoli e la vo-
glia d’avventura dei bambini 
e degli adolescenti. Anche le 
isole Eolie, tutte di origine vul-
canica, sono una lezione di 
geografia dal vivo. Sono sette 
e una di esse si chiama pro-
prio Vulcano, all’estremità sud 
dell’arcipelago
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IN SICILIA
CON I BAMBINI
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• AUTONOLEGGIO LA RUPE RENT

Zona Ind.le Bardano - Via dei Fornaciari, Orvieto - Tel. 0763 316103 - Cell. 335 8135613
www.autocarrozzerialarupe.it - info@autocarrozzerialarupe.it

di Mocetti Luca & C.    s.n.c.

AUTOCARROZZERIA

Via dei Fornaciari snc - ORVIETO (TR)
TEL. 0763.316103 - Cell. 335.8135613

NOLEGGIO
AUTO

PULMINI
FURGONI

NOLEGGIO
AUTO

PULMINI
FURGONI • CAR WASH SELF H24 

di Mocetti Luca & C.    s.n.c.

AUTOCARROZZERIA

• CARROZZERIA AUTORIZZATA

• SOCCORSO STRADALE H24
• RICARICA CLIMATIZZATORI
• SERVIZIO PNEUMATICI
• CHECK-UP E SERVICE AUTO
• MONTAGGIO PELLICOLE OSCURANTI
• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

NUOVO SUPPORTO PER LAVAGGIO BICI
E COLONNINA CON DISINFETTANTE.
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• L'officina O.M.A.R. è in grado di far fronte a qualsiasi tipo 
di riparazione e attività in tempi molto contenuti, sia su preno-
tazione che in caso di emergenza. 

• Ciò è reso possibile grazie ad un orario esteso di apertura, 
alla possibilità di reperire ricambi 24 ore su 24 e ad una squa-
dra pronto intervento in caso di emergenza. 

• Per i clienti in attesa della riparazione è disponibile una salet-
ta, un distributore di bevande, snack e caffè e una toilette con 
doccia. 

• La OMAR esegue lavori di carrozzeria su telai e componenti 
meccanici con sabbiatura, verniciatura, piccoli allestimenti e 
personalizzazioni. 

• Dal 2005 abbiamo iniziato la vendita e l'assistenza dei pneu-
matici per auto, veicoli commerciali e autocarri. 

• Siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze e le richieste dei 
clienti. 

• Presso la nostra organizzazione è possibile usufruire di tutta 
l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'oleodinamica 
per la realizzazione di impianti e movimentazioni idrauliche in 
genere. 

• Costruiamo tubi per impianti ad alta e bassa pressione e ci av-
valiamo di un ben assortito magazzino di raccorderie e acces-
sori oleodinamici. 

• Realizziamo e mettiamo in opera impianti pneumatici legati al 
mondo del trasporto per qualsiasi esigenza dei nostri clienti. 

• Siamo specializzati nell'assistenza degli impianti frenanti e 
nella revisione delle valvole aria. 

• Grazie alle nuove attrezzature di cui siamo dotati possiamo 
intervenire e riparare tutti i nuovi sistemi elettronici di frenatura 
come ABS/EBS e sospensioni pneumatiche. 

• Nell'ottica di un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, la 
nostra officina è in grado di porre in opera vari sistemi di co-
pertura per cassoni fissi, ribaltabili e casse scarrabili. 

• Ritenendo che sia di naturale importanza il fattore ricam-
bi a magazzino, la OMAR grazie al proprio magazzino 
riesce a soddisfare le riparazioni più comuni avendo a 
disposizione pezzi di ricambio originali e sistemi infor-
matici per la ricerca e gestione dei particolari. Inoltre 
avendo stretto accordi con i suoi principali fornitori 

riesce a reperire tutti i componenti non dispo-
nibili nel giro di poche ore.

           ALCUNI DATI:
• Superficie coperta; mq 1600

Nr Buche: 1 + 4 colonne mobili
Nr Camion ospitabili all'interno:10
Nr Camion ospitabili all'esterno:20

       
ATTREZZATURE SPECIFICHE
• - sistemi pneumatici    

- sistemi idraulici     
- meccanici e elettronici.

• Linee di revisione con banchi prova 
freni e prova giochi per il controllo 
e le revisioni annuali di motoveicoli, 
autovetture e autocarri.

• Sistema laser per il controllo 
dell'allineamento e convergenza degli 
assali.

• Stazione di ricarica impianti 
di climatizzazione.

• Riparazioni veicoli industriali
• Servizio assistenza 24h
• Centro revisioni mctc
• Carrozzeria
• Assistenza pneumatici
• Elettrauto
• Oleodinamica
• allestimenti

Da qualche mese siamo inoltre
OFFICINA AUTORIZZATA
NEW HOLLAND

O.M.A.R. Officina Veicoli Industriali 
Via dei Tessitori, 14 Orvieto (TR)
Tel. 0763 316284 – 339 8490905 – Fax 0763 316007 
amministrazione@officinaomar.it - www.officinaomar.it 
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Meno spostamenti in epoca covid.
Aumenta il ricorso al mezzo pri-
vato per gli spostamenti di studio 
o lavoro, ma solo di quello a mo-
tore mentre non decolla la mo-
bilità cosiddetta 'dolce'. Si riduce 
significativamente il trasporto 
pubblico.
E' quanto emerge da un'indagi-
ne condotta dall'Istat sugli spo-
stamenti degli italiani per motivi 
di studio e lavoro prima dell'e-
mergenza sanitaria e sulle loro 
previsioni per il prossimo 
autunno.
E' prevista una ca-
duta nell'utilizzo 
del mezzo pub-
blico, previsto 
solo nel 22,6% 
dei casi (la per-
centuale per gli 
stessi intervistati 
era del 27,3% prima 
della pandemia), e un 
parallelo incremento nell'uso 
dell'automobile privata, che dal 
44,1% arriverà a coprire quasi la 
metà degli spostamenti nel pros-
simo autunno. In aumento anche 
l'uso dell'auto utilizzata in qualità 
di passeggero.
Un lieve calo caratterizza, invece, 
le forme di mobilità cosiddetta 

dolce (bicicletta e monopattino 
anche elettrici, spostamenti a 
piedi).
Il maggiore utilizzo del lavoro 
e dello studio a distanza lascia-
no intravedere una diminuzione 
degli spostamenti di studenti e 
occupati: oltre l'80% di que-
sti si spostava almeno 5 volte a 
settimana prima della pande-
mia, meno del 70% prevedono 
di farlo con la stessa frequenza 

nel prossimo autunno. La 
previsione di una ge-

nerale diminuzione 
dei trasferimenti 
sembra caratte-
rizzare in misura 
maggiore gli stu-
denti rispetto agli 

occupati. Tra oc-
cupati e studenti ol-

tre la metà di quanti 
cambieranno modalità 

di trasporto rispetto a prima 
dell'emergenza sanitaria citano 
il Covid come causa esclusiva o 
associata ad altre ragioni. Anche 
tra coloro che non sono occupati 
o studenti diminuirà il ricorso al 
trasporto pubblico; nei tre quar-
ti dei casi sempre il Covid è alla 
base di questa scelta.

No cibo spazzatura in TV.
Il Regno Unito vieterà la pubbli-
cità di cibo spazzatura online e in 
Tv prima delle ore 21:00 a par-
tire dal 2023. Il divieto riguarde-
rà prodotti ricchi di grassi, sale 
e zucchero (Hfss) e potrebbe 
costare alle emittenti televisive 
come ITV, Channel 4, Channel 5 
e Sky più di 200 milioni di sterli-
ne all’anno di entrate. In questo 
modo Boris Johnson cerca di af-
frontare la crescente crisi dell’o-
besità nel Regno Unito. Le nuove 
misure, che rappresenteranno 
alcune delle restrizioni di marke-
ting più dure al mondo, avranno 
un impatto pesante sugli oltre 
600 milioni di sterline spesi dalle 
aziende per tutta la comunica-
zione alimentare sul web e in TV 
ogni anno. Il divieto per la pub-
blicità online interesserebbe tutte 
le forme di marketing digitale a 
pagamento, dalle inserzioni su 
Facebook ai risultati di ricerca 
sponsorizzati su Google, alle 
promozioni tramite SMS e alle 
attività a pagamento su social 
media come Instagram e Twitter.
Le dure regole sono in linea con 
il pensiero di Boris Johnson, che 
ha modificato il suo punto di 
vista sulla salute dopo il ricove-
ro in ospedale a causa del co-

ronavirus lo scorso anno, 
quando si è reso conto del 
maggior rischio di malattia 
grave o morte per Covid 
per le persone in sovrappe-
so. Le prove mostrano che 
l’esposizione alla pubblicità 
del cibo spazzatura può in-
fluenzare le scelte alimen-
tari dei bambini, favorendo 
un consumo calorico eccessivo. 
“In questo modo ci impegniamo 
a migliorare la salute dei nostri 
bambini e a combattere l’obe-
sità – ha dichiarato la ministra 
della sanità pubblica, Jo Chur-
chill – i contenuti pubblicitari che 
vedono i giovani possono avere 
un impatto sulle scelte e sulle 
abitudini alimentari. Con i bam-
bini che trascorrono più tempo 
online, è fondamentale agire 
per proteggerli dalla pubblicità 
malsana. Questa azione sulla 
pubblicità aiuterà a cancellare 
miliardi dal conteggio nazionale 
delle calorie e darà ai nostri figli 
una buona possibilità di uno stile 
di vita sano”.
Al fine di mantenere le restrizioni 
proporzionate, le nuove norma-
tive si applicheranno solo ai pro-
dotti alimentari e bevande che 
maggiormente incidono sull’o-

besità infantile,  mentre garanti-
ranno che i cibi più sani di ogni 
categoria possano continuare ad 
essere pubblicizzati. Il provvedi-
mento prevede però delle ecce-
zioni rispetto al documento fatto 
circolare un anno fa, giudicato 
dall’industria alimentare e radio-
televisiva come eccessivamente 
rigido. Ad esempio, continuerà 
a essere consentito promuovere 
il proprio marchio online e in TV, 
ma non i prodotti. In altre parole 
una catena di fast food spesso 
associata a cattive abitudini ali-
mentari potrà continuare a fare 
pubblicità, a condizione che nel-
lo spot o nell’inserzione a paga-
mento non siano visualizzati cibi 
ricchi di sale zucchero e grassi. 
Le aziende potranno inoltre pro-
muovere i prodotti sui propri siti 
web e account sui social media.
Il governo ha anche stabilito 
un’eccezione per prodotti che 

non sono tradizionalmente con-
siderati junk food come miele, 
marmellate, avocado e olio di 
oliva, ma che sarebbero sta-
ti penalizzati dalla proposta  di 
normativa. Non saranno invece 
soggetti a restrizioni le pubblicità 
di prodotti come le bevande con 
dolcificanti artificiali o i nuggets 
di pollo venduti da catene di fast 
food come McDonald’s perché 
da un punto di vista nutriziona-
le non sono considerati alimenti 
Hfss. Sarà ancora consentita la 
pubblicità di cibo spazzatura at-
traverso supporti audio, come 
podcast e radio, e non ci saran-
no nuove restrizioni per il settore 
fuori casa, che include cartello-
ni pubblicitari, autobus e luoghi 
come le stazioni ferroviarie e ae-
roporti. L’elenco dei prodotti e il 
divieto stesso verranno rivisti pe-
riodicamente. Detto ciò va preci-
sato che le regole non valgono 
per imprese con meno di 250 
dipendenti. Spesso, per piccole 
e medie aziende, l’unico modo 
per far conoscere i propri pro-
dotti è infatti la pubblicità online 
e il governo britannico non ha 
voluto penalizzare ulteriormente 
imprese che già sono state du-
ramente colpite dalla pandemia.

Morti per temperature estreme
Il numero di morti ogni 
anno nel mondo per le 
ondate di calore e' cre-
sciuto del 74% tra il 1980 
e il 2016, mentre quelle 
per il freddo sono cresciu-
te del 31%. Lo afferma 
uno degli studi pubblicati 
in uno speciale sui cam-
biamenti climatici dalla 
rivista Lancet, secondo cui 
ormai ogni anno le tempera-
ture estreme fanno 1,7 milioni 
di vittime. Per lo studio la Wa-
shington University di Seattle 
ha esaminato i dati di 64 mi-
lioni di morti in 9 paesi tra il 
1980 e il 2016, elaborando i 
risultati per estendere la stima 
al resto del mondo. Degli 1,7 
milioni di morti, scrivono gli 
autori, 356mila sono dovuti al 
caldo estremo, mentre 1,3 alle 
temperature molto fredde.
"Queste sono stime conserva-
tive - sottolinea Lancet in un 
editoriale di presentazione 
dello speciale -, e questi nu-
meri continueranno a cresce-
re dal momento che il mondo 

sta sperimentando tempe-
rature sempre piu' estreme. 
Gli studi che pubblichiamo 
oggi offrono una forte pro-
va scientifica del fatto che le 
conseguenze sulla salute delle 
ondate di calore non possono 
piu' essere sottovalutate". Se-
condo un altro degli articoli 
pubblicati gli sforzi per com-
battere il caldo potrebbero 
inoltre esacerbare il proble-
ma, con l'utilizzo dell'aria 
condizionata che porta ad 
una ulteriore emissione di gas 
serra. "Il mondo ha bisogno 
di opzioni piu' sostenibili per 
raffreddarsi - conclude Lancet 
-, con strategie basate sull'evi-
denza sperimentale".

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di 
chiarimenti, gli Agenti Generali 

ANDREA ROCCHIGIANI E LUCA CIURNELLI
sono a disposizione con l'intera struttura

ai recapiti sotto indicati.

Via del Campo Sportivo 3F, Fabro 
Tel. 0763 832100 - 351 9515295
e-mail: ag_273.01@agentivittoria.it
www.agenzievittoria.com/fabro 
Seguici su Facebook

Stazione servizio IP
Maiolini e Galanello

Via A. Costanzi, 108 Orvieto (TR)
Tel. 347 0890342

Vieni a provarlo
Ti aspettiamo!

Il nostro autolavaggio si rinnova
in una vesta moderna e digitalizzata 

con il nuovo portale Istobal.

Con l’elegante disegno modulare, composto da 2 
spazzole verticali e una spazzola orizzontale controllate 
mediante trasduttori di potenza, con la possibilità 
di integrare varie combinazioni di asciugatura, con 
il programma di disinfezione, il nuovo portale di 
lavaggio ci porta nel futuro e ci permette di soddisfare 
tutte le nostre esigenze. 
Il nostro nuovo portale, dotato di touch screen a 
colori di ultima generazione, integrato in un posto di 
comando funzionale che facilita la connessione e il 
controllo di tutti gli optional del suo impianto, offre 
il lavaggio più completo anche ai clienti più esigenti.

Un altro dei preziosissimi servizi offerti alla nostra clientela sono 
i prodotti DAS Difesa Legale di cui siamo Agenti: ogni gior-
no, nella vita privata e professionale, capita di subire qualche 
ingiustizia,di scontrarsi con accordi non rispettati o con dan-
ni subiti di cui nessuno vuole assumersi la responsabilita'. DAS 
protegge te, i tuoi cari, la tua azienda  in tutte queste circostan-
ze.

Oggi presentiamo in breve il prodotto
DAS IN FAMIGLIA:
quante volte hai rinunciato a far valere i tuoi diritti perche' non 
sapevi a chi rivolgerti, o per la paura di investire molto tempo 
a fronte di un risultato incerto o per il timore di quanto fosse 
costoso intraprendere un contenzioso legale...??
Quando potrebbe esseri utile DAS IN FAMIGLIA..??  
Ecco alcuni esempi, sia in ambito penale che civile: 
• 1) tuo figlio involontariamente PROVOCA DELLE LE-

SIONI AD UN COMPAGNO DI GIOCHI e vieni denun-
ciato per omessa custodia. 

• 2) CADE UN VASO DAL BALCONE provocando una 
lesione ad un passante. 

• 3) il vicino di casa ti denuncia PER SCHIAMAZZI NOT-
TURNI O VIOLAZIONE DELLA SUA PRIVACY. 

• 3) hai scritto una RECENSIONE NEGATIVA SU UN RI-
STORANTE e devi difenderti dalla accusa di diffama-
zione avanzata dal titolare. 

• 4) l'IDRAULICO che ti ha eseguito i lavori in casa si RI-
FIUTA DI INTERVENIRE per risolvere una perdita d'ac-
qua causata dal suo lavoro. 

• 5) qualcuno ACCEDE ILLEGITTIMAMENTE AI TUOI 
PROFILI PERSONALI SUI SOCIAL NETWORK oppure 
subisci un danno d'immagine a causa di illazioni dif-
famanti. 

• 5) la VACANZA che tanto aspettavi SI RILEVA UN DI-
SASTRO PER DISSERVIZI DEL TOUR OPERATOR e ti 
vuoi attivare per un equo risarcimento. 

Questi sono solo pochi piccoli esempi di come puoi difen-
dere i tuoi diritti tramite un Avvocato specializzato senza 
sostenere costi. Puoi costruire la tua tutela con DAS IN 
FAMIGLIA a partire DA 50€ L'ANNO.

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimen-
ti, gli Agenti Generali ANDREA ROCCHIGIANI E LUCA 
CIURNELLI sono a disposizione con l'intera struttura ai 

recapiti sotto indicati.
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Da settembre
grandi novità!
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ASCENSORI – MONTASCALE …SOLUZIONI PER L’ACCESSIBILITÀ...
ORVIETO Strada Fontanelle di Bardano, snc - Tel. 0763 315207 - e-mail  info@ascensorisidi.It - www.ascensorisidi.it

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

“Il nostro principale obiettivo è quello di dare ai nostri clienti, una consulenza professionale per la 
risoluzione dei propri problemi di accessibilità”

Sidi Orvieto con sede a Fontanelle di Bardano, da oltre 30 anni, grazie al proprio personale qualificato, è in gra-
do di realizzare impianti di alta qualità per soddisfare ogni tipo di richiesta del cliente, sia pubblico che privato.

Sidi è in grado di realizzare e installare:
• Ascensori
• Piattaforme elevatrici (Minilift – Ascensori domestici)
• Montacarichi
• Montavivande
• Montascale a poltroncina e a piattaforma

CONSULENZE E SOPRALLUOGHI GRATUITI
Possibilità di finanziamenti personalizzati

• Iva agevolata 4%
• Detrazioni fiscali 50%
• Contributi statali




