Dal 1995, nel Veneto Orientale,
al servizio dell’infanzia e delle famiglie ...
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Lavori di ristrutturazione con modiﬁche interne
e ottenimento nuova SNP L.R. 14/2009 per realizzazione
di nuovo asilo nido – servizi per la famiglia
Dichiarazione inizio attività 00145/2011/DIA
del 04/05/2011 Prot. N° 16965

hall

Committente:

GIARDINO
136,01 m2

Proprietà:
Progettista:

Caratteristiche del nuovo asilo nido SOL LEWITT:
• Servizio educativo rispondente ai requisiti e agli standard previsti dalla DGR n° 84/2007 in attuazione della L.R. 22/2002 in
materia di “autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali”
• Servizio educativo conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 in materia di certiﬁcazione sistema di gestione per la qualità
e alla norma di settore UNI 11034:2003 in materia di certiﬁcazione per la progettazione ed erogazione di asili nido e attività
educative rivolte all’infanzia
• Superﬁcie utile interna funzionale circa 350 mq per capienza di 40 bambini in età compresa tra i 6 e 36 mesi
• Giochi, arredamenti e attrezzature certiﬁcati secondo normativa vigente
• Cucina con servizio preparazione pasti interno
• Giardino esterno attrezzato e delimitato di circa 200 mq ad uso esclusivo con accesso diretto dalle stanze attività
• Accesso sicuro tramite parcheggio dedicato e assenza di barriere architettoniche
• Struttura ad alta efﬁcienza energetica con certiﬁcazione CLASSE A
• Elevato comfort termico con riscaldamento a pavimento e raffrescamento idronico
• Areazione e illuminazione naturale con ampie ﬁnestre e lucernai apribili

... e nel 2012
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