
 

Informazioni sul SERVIZIO

DOLCECASA è un progetto in grado di eseguire interventi a casa delle persone che hanno
necessità di adeguare l’alloggio o le parti condominiali. Si rivolge alle persone anziane o con
disabilità, o a chiunque necessiti di un miglioramento delle condizioni di vita domestica nella
propria abitazione.

La presenza e l’incontro di diverse professionalità che intervengono all’interno del progetto
(architetto, terapista occupazionale, fisioterapista,...), permette di realizzare un servizio di
alto livello, in grado di operare in modo concreto ed efficace. 

DOLCECASA  è un servizio a pagamento, in grado di eseguire interventi personalizzati,
con la messa in atto di tutte le soluzioni possibili  per migliorare l’autonomia di vita e la
sicurezza in casa. 

Si offre un intervento completo, dalla fornitura di prodotti/ausili  fino all’esecuzione di un
intervento in casa o in condominio. 

I servizi che potranno essere eseguiti sono:
 valutazione  funzionale  della  persona  per  individuazione  di  interventi  per  il

miglioramento   della qualità di vita
 ausili per l'ambiente domestico (maniglioni, ausili bagno, sollevatori, ecc.)
 realizzazione di rampe (in muratura, in legno o in lamiera)
 interventi di adeguamento del bagno
 interventi di adeguamento della casa (modifiche a porte, tavolati, ecc.)
 installazione di servoscala, elevatori a pedana, elevatori a cabina
 installazione di soluzioni tecnologiche per la casa.

DOLCECASA 
● non costituisce ad un servizio di pronto intervento della casa (rubinetto che perde,

ristrutturazione del bagno, ecc…)
● non effettua interventi di architettura di interni e non si occupa di arredi su misura;
● non  offre  servizi  di  tipo  assistenziale  (assistenza  in  casa  con  badanti,

accompagnamento, ecc…)
● non si occupa delle prestazioni di tipo medico/riabilitativo.
● non fornisce ausili per la persona (carrozzine, deambulatori, ausili personali, ecc.)
● non  si  occupa  di  interventi  estetici  e  di  design,  ma  di  interventi  funzionali  per

l'accessibilità.
●

Per ulteriori informazioni:

consultare il sito web www.dolcecasa.mi.it

oppure telefonare al  02.4507.3144

casadolce

http://www.dolcecasa.it/

