PIANO DEL
COLORE DI PORTOFINO
GUIDA PER I CITTADINI DEL COMUNE DI PORTOFINO
PER ACCEDERE ALLE FORNITURE GRATUITE E/O SCONTATE

AKZO NOBEL COATINGS S.P.A

Premessa

Il progetto, depositato presso gli archivi comunali, è composto dai seguenti documenti:
1. relazione tecnica sull’ iter progettuale e le scelte di intervento;
2. relazione sulla caratterizzazione e sullo stato di conservazione delle facciate;
3. specifiche tecniche di intervento sulle facciate;
4. tavole di progetto in scala 1:50, complete di indicazioni sulle tinte da impiegarsi per gli
intonaci e per i manufatti lignei ed in ferro, dei prospetti della Via Roma, Piazza Martiri
dell’Olivetta, Calata Marconi e Molo Umberto 1°; inoltre riguarda parte della Strada San Giorgio,
e precisamente ai fronti della stessa strada, dalla piazza prospiciente il Molo Umberto I°
sino ai piedi della salita che porta alla Chiesa di San Giorgio;
5. Tavolozza Colori di Progetto : formato A4, disponibile in visione c/o Ufficio Tecnico Comunale;
6. Cartella dei Colori di Progetto : disponibile gratuitamente c/o Ufficio Tecnico Comunale;
7. Brochure descrittiva del Progetto : disponibile gratuitamente c/o Ufficio Tecnico Comunale

SIKKENS, sponsor tecnico del piano del Piano del Colore, fornirà per 5 anni i prodotti ai Cittadini di
Portofino o alle imprese da loro incaricate per i restauri, secondo le regole qui di seguito riportate.

•

Fornitura totalmente gratuita.

A tutti i cittadini proprietari delle abitazioni facenti parte dei soli fronti inclusi nel progetto Piano del
Colore di Portofino*, alle imprese da essi incaricate per i restauri ed alla Amministrazione Comunale di
Portofino, Sikkens offrirà gratuitamente e per 5 anni i prodotti-sistemi di propria produzione (pitture
inorganiche - a base di Calce e Silicato

a norma DIN 18363;, smalti ed i relativi fondi/primer di

preparazione e di tutti gli altri prodotti vernicianti eventualmente necessari) utili alla manutenzione,
decorazione e protezione, dei vari supporti compresi sul prospetto delle facciate (intonaci,
manufatti in ferro ed in legno), nel rispetto della cultura e della tradizione artigianale di Portofino.

•

Fornitura con sconto speciale del 50%

sul listino nazionale corrente (in vigore al

momento dell’acquisto).
Sikkens offrirà uno sconto del 50% per tutti i prodotti-sistemi di propria produzione, utili per la
manutenzione,decorazione e protezione dei vari supporti compresi sul prospetto delle facciate
(intonaci, manufatti in ferro ed in legno) degli edifici di Portofino Città non comprese negli ambiti di
progetto Piano del Colore di Portofino** e delle facciate di edifici situati nel territorio comunale di
Portofino (escluse dai fronti oggetto del progetto). Ogni prodotto e sistema garantisce il rispetto della
cultura e della tradizione artigianale di Portofino.
Si sottolinea che lo sconto riservato è molto più favorevole rispetto alle condizioni di riduzione prezzo
praticate a livello nazionale.

* Fanno parte del Progetto i prospetti di Via Roma, Piazza Martiri dell’Olivetta, Calata Marconi e Molo
Umberto 1°, oltre a parte della Strada San Giorgio, e precisamente ai fronti della stessa strada, dalla piazza
prospiciente il Molo Umberto I° sino ai piedi della salita che porta alla Chiesa di San Giorgio.
** sono da considerare esclusi dal Progetto Piano del Colore di Portofino tutti gli edifici che non rientrano
nelle zone elencate al punto indicato con *.

.

•

Fornitura gratuita dell’Assistenza Tecnica per 5 anni,

SIKKENS fornirà, gratuitamente per 5 anni, il servizio di Assistenza Tecnica per la scelta dei propri
sistemi e prodotti. Sikkens offrirà pertanto sopralluoghi in cantiere, relazioni tecniche per la descrizione delle
problematiche dei supporti e dei cicli di intervento, campionature e presenza all’inizio lavori, al fine di
ottimizzare il restauro, dal punto di vista tecnico- estetico e nel rispetto della tradizione culturale
Avranno diritto a queste prestazioni tutti i Cittadini proprietari, le imprese da essi incaricate per i restauri e l’
Amministrazione Comunale di Portofino: ad essi

il servizio gratuito di Assistenza Tecnica sarà fornito

direttamente dall’Ufficio di Assistenza Tecnica della sede aziendale di Dormelletto (No), che coordinerà e
pianificherà le azioni con i Colleghi di zona.
Importante:
¾

La consegna dei prodotti avverrà in porto franco, presso i cantieri di Portofino o presso i magazzini
delle imprese incaricate, nel più breve tempo possibile; i documenti di trasporto e fatturazione
riporteranno, inoltre, l’indirizzo dettagliato del cantiere di riferimento.

¾

Il servizio di fornitura gratuita e/o di vendita alle condizioni speciali sopra indicate sarà gestito
direttamente dall’Ufficio Vendite della sede aziendale di Dormelletto (No) in collaborazione con
Colleghi di zona e tramite un apposito servizio di priorità per il Progetto Piano del Colore di Portofino.

Recapiti UFFICIO TECNICO COMUNALE PORTOFINO :
TEL

0185 267722 – 267720

FAX

0185 269646

Recapiti SIKKENS – AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.:
Ufficio Vendite

: TEL 0322 401611

Assistenza Tecnica : TEL 0322 401311
Numero Verde

FAX 0322 401604
FAX 0322 401330

: TEL 800-826169

COMUNE DI PORTOFINO
Ufficio Tecnico

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
Direzione Marketing

