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CAtidepo,
IL DEPOSITO 

pER I TUOI 
MOBILI

ne temporanea ma c’è anche chi usa 
questi spazi per tempi lunghi. Il cliente 
ha a disposizione dei contratti molto 
flessibili e che si possono disdire an-
che con pochi giorni di preavviso. Tutta 
l’area è protetta da un sistema di allar-
me e da telecamere per la videosorve-
glianza. Gli oggetti sono inoltre protetti 
dall’umidità, grazie a due impianti di 

climatizzazione indipendenti. Si tratta, 
in definitiva, di un buon esempio di sin-
tesi fra le vocazioni di Caritas Ticino, 
impresa sociale per l’attenzione anche 
a collaborare con i servizi sociali o con 
gli utenti con difficoltà, senza perdere il 
carattere di servizio professionale, ga-
rantendo sicurezza e conservazione 
di quanto depositato. ■

T
GIULIO PIVA
di

Tar i f fa  mens i le  da  CHF 65.- /mese ( I VA  esc l . ) 
+spese di sistemazione a scaffale (da definire)
+spese di apertura incarto (CHF 50.- + IVA)

mail: catidepo@caritas-ticino.ch  
telefono: 091 936 30 20

Via Merlecco 8 - 6963 PREGASSONA

DEPO

RA I NUMEROSI SERVIZI CHE 
OFFRE CARITAS TICINO, DA 
OLTRE 20 ANNI, NE ESISTE 

UNO CHE RISPONDE ALLO SPIRITO INNO-
VATIVO DI IMPRESA SOCIALE CHE, OLTRE 
A GARANTIRE UN CONTRIBUTO FINANZIA-
RIO, SODDISFA UN BISOGNO CONCRETO 
DELLE PERSONE, DELLE AZIENDE E DE-
GLI ENTI SOCIALI, SPESSO OFFRENDO 
UNA SOLUZIONE EFFICACE IN SITUAZIONI 
D’URGENZA. SI TRATTA DEL CATIDÉPO DI 
CARITAS TICINO, CHE METTE A DISPOSI-
ZIONE DI  TUTTI, SPAZI PER CONSERVARE 
ARCHIVI, MOBILI, OGGETTI VARI, ANCHE 
INTERI APPARTAMENTI.

Il deposito si struttura su due livelli in-
terrati, nel più profondo sono ospitati gli 
spazi per gli archivi. In quello superio-
re, invece, troviamo gli spazi modulari 
del deposito oggetti, che grazie ad un 
sistema automatizzato di scaffalature 
permette di avere 125 singoli box da 
quasi 5 metri cubi ciascuno. Gli spazi 
del CATIdépo possono essere utilizzati 
da: collezionisti; persone in procinto di 
traslocare o che devono ristrutturare 
casa; aziende e privati per i loro archivi 
cartacei; tutti coloro che hanno poco 
spazio a casa e necessitano di con-
servare oggetti ai quali sono legati. Il 
Catidépo, in alcuni casi è una soluzio-

Affitto scaffali 
(base 120x80cm e altezza ca. 4m) 

esempio: 
per un appartamento 2 e 1/2 
(camera matrimoniale, salotto 
e sala pranzo, 20 scatole da trasloco)

2 colonne: CHF 130.- (+ IVA) mens.

Affitto archivio
(100x40x31 cm ca.) 

esempio:
per 500 scatole d’archivio
48 m lineari: CHF 1500.-. mens.


