
INVENTARIO 

1) Nr. 1 chiosco bar-struttura prefabbricata a forma rettangolare di m. 9,33 x 4,50 divisa come 

da elaborato grafico, con nr. 1 finestrone scorrevole e vetri antisfondamento da mm. 6/7 

sul prospetto principale, nr. 2 porte di ingresso in anticorodal e vetri antisfondamento da 

mm. 6/7, nr. 5 finestre in anticorodal e vetri antisfondamento da mm. 6/7; 

2) Nr. 1 bancone bar inox refrigerato di m. 4; 

3) Nr. 1 bancone bar inox ad ante scorrevoli; 

4) Nr. 1 bancone retro bar inox per postazione macchina caffè; 

5) Nr. 1 vetrinetta refrigerata con ante di cristallo; 

6) Nr. 1 bancone inox con nr. 2 lavelli e miscelatore; 

7) Nr. 1 pedana in legno antiscivolo; 

8) Nr.1 wc; 

9) Nr. 1 lavandino; 

10) Nr. 5 plafoniere per illuminazione esterna complete di tubi fluorescenti; 

11) Nr. 9 cabine spogliatoio; 

12) Nr. 2 cabine wc di cui nr. 1 per disabili complete di accessori specifici; 

13) Nr. 1 postazione lava piedi; 

14) Nr. 1 postazione doccia esterna con nr. 2 getti e struttura in legno con telone impermeabile 

beige; 

15) Nr. 1 specchiera per bagno disabili; 

16) Nr. 1 specchiera per bagno; 

17) Nr. 2 portasapone liquido per bagno; 

18) Nr. 7 bidoni per rifiuti da esterno; 

19) Nr. 1 dispenser per carta igienica; 

20) Nr. 340 lastre per camminamento; 

21) Nr. 5 tavoli da esterno quadrati di colore bianco; 

22) Nr. 19 sedie di colore celeste; 

23) Nr. 2 scaffalature in metallo; 

24) Nr. 1 lavello inox completo di rubinetteria; 

25) Nr. 1 boiler per acqua calda; 

26) Nr. 80 ombrelloni di colore blu; 

27) Nr. 80 colonne in plastica porta ombrellone; 

28) Nr. 100 piatti guscio di colore bianco 

29) Nr. 153 lettini di colore blu con scritta Polizia; 

30) Nr. 10 sdraio di colore blu; 

31) Nr. 1 moscone mod. Cattolica completo di remi, nr. 1 salvagente con metri 30 di cima, nr. 1 

ancorotto e nr. 1 mezzo marinaio; 

32) Nr. 1 rullo avvolgi sagola; 

33) Nr. 1 megafono; 

34) Nr. 1 bay watch; 

35) Nr. 1 bretella; 

36) Nr. 2 boe bianche a pera per delimitazione acque sicure; 

37) Nr. 1 boa rossa per delimitazione acque non navigabili; 

38) Nr. 15 metri sagola rossa galleggiante per ancoraggio boe bianche; 

39) Nr. 3 catene in ferro zincato a fuoco da metri 1 diametro cm. 0,6 per anncoraggi 



 

 


