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Management degli alberi su misura
Cari amici degli alberi, 
 
concentrarsi sull’essenziale e lavorare efficientemente a livello di costi: questi 
sono fattori decisivi per noi. Per questo gli esperti di immobili contano sulle nostre 
consulenze indipendenti e  oculate per domande delicate riguardanti alberi. Ecco in 
questo Arbonaut un esempio.

Quando gli alberi premono contro la facciata 
della casa  
Un’amministrazione immobiliare di Pfäffikon SZ, ci 
ha chiesto di fare una valutazione indipendente degli 
alberi presenti in un fondo. Secondo i proprietari gli 
alberi sarebbero cresciuti troppo in altezza e dovreb-
bero venire capitozzati. Le nostre consulenze sono 
fatte su misura: dopo il nostro sopralluogo sul posto 
facciamo sapere al nostro cliente che gli alberi sono 
in linea di principio sicuri. Gli alberi di quella specie 
sopportano bene i tagli e l’accesso alla casa deve 
essere liberata correttamente. La chioma preme contro 
il tetto e la facciata della casa. Per evitare danni, con-
sigliamo un taglio di contenimento verso la facciata. 
Dopo aver eseguito i lavori consigliati, non ci saranno 
altre misure da prendere per i prossimi 5 anni.  

Tra l’altro: nel caso gli alberi dovessero causare danni 
nei prossimi 5 anni per cause di forze maggiori, il 
nostro certificato degli alberi garantisce una respon-
sabilità del danno fino a CHF 10‘000.- per danni 
naturali.

All’offerta „sopralluogo sul posto“
All’offerta „check di sicurezza con certificato degli 
alberi“

Avete fatto la scelta giusta con noi: la nostra consu-
lenza sugli alberi è indipendente e libera dalla realiz-
zazione delle misure di cura degli alberi.  

Su richiesta eseguiamo per voi un preventivo libero 
per una gestione efficiente delle misure necessarie per 
la cura degli alberi. Queste servono principalmente a 
ristabilire la sicurezza e a prevenire i possibili danni. 

Avete domande riguardanti gli alberi? Qui potete 
contattarci direttamente. 
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Quinta escursione autunnale al bosco di abeti 
rossi nell’Hochschwarzwald 
Al 27/28 agosto 2016 abbiamo fatto un’escursione 
con 25 ospiti tra le distese e tranquille foreste di abeti 
rossi dell’Hochschwarzwalds.

Impressioni della nostra escursione nel bosco 
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