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 Camera da letto 

£ Letto 
£ Coperta, Cuscino 
£ Biancheria da letto
£ Comodino
£ Lampada da comodino
£ Sveglia
£ Armadio
£ Grucce per abiti
£ Lampada
£ Tenda

Soggiorno / studio

£ Divano, poltrona
£ Tavolino basso
£ Cuscino
£ Mobile per TV
£ Televisore o apparecchio TV
£ Lampada
£ Scaffale
£ Scrivania
£ Sedia da ufficio
£ Lampada da lettura
£ Portatile, stampante, materiale per ufficio
£ Cestino
£ Prolunga per cavo
£ Presa multipla

Bagno

£ Armadietto
£ Teli da bagno e asciugamani, guanti da bagno
£ Tappetino da bagno
£ Tenda per doccia
£ Doccia schiuma, shampoo, spazzola per capelli,  
 asciugacapelli
£ Spazzolino da denti, dentifricio
£ Cosmetici, rasoi
£ Farmaci
£ Cesto per panni
£ Scopino per WC, carta igienica
£ Secchio dell'immondizia

Lista di controlla  
Primo appartamento – Dotazione iniziale

Cucina, incl. armadio per materiale di pulizia

£	 Tavolo da cucina
£	 Sedie
£	 Scaffale
£	 Lampadario
£	 Pentole, padella
£	 Teglia
£	 Presine
£	 Utensili per pasticceria
£	 Bollitore
£	 Ciotole piccole e grandi
£	 Posate
£	 Piatti
£	 Bicchieri, tazze
£	 Contenitori per conservazione
£	 Coltelli, taglieri
£	 Bilancia da cucina
£	 Bicchiere dosatore
£	 Colapasta
£	 Cavatappi, apriscatole
£	 Cucchiai di legno, frusta da cucina, paletta da cucina
£	 Pelapatate, grattugia
£	 Posate per insalata
£	 Forbici da cucina, coltellino tascabile
£	 Tostapane
£	 Macchina da caffè
£	 Accendino
£	 Strofinacci
£	 Scolapiatti
£	 Detersivi per piatti, panni per pulizia, spazzola per  
 piatti, spugnetta
£	 Carta da forno, carta d'alluminio, pellicola, carta da  
 cucina, corda
£	 Aspirapolvere e sacchetti, scopa, paletta
£	 Mocio, secchio
£	 Detersivi: per vetri, bagno, WC, multiuso
£	 Sacchi dell'immondizia ufficiali 
£	 Detersivo per bucato, mollette, stendino
£	 Ferro da stiro, asse da stiro
£	 Utensili: martello, cacciavite, pinza, metro, chiod

Corridoio/Guardaroba

£ Specchio
£ Scarpiera, Zerbino
£ Attaccapanni
£ Lampadario
£ Ombrello
£ Torcia tascabile 
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