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Offerta abbonamento 
renovero 

renovero.ch è una piattaforma online svizzera (comprensiva di elenco per 
artigiani) sulla quale è possibile trovare artigiani e committenti. I 
committenti, come per esempio i proprietari di case o i gestori immobiliari, 
possono descrivere e pubblicare le richieste su renovero.ch. Sulla base 
di tali descrizioni dei lavori, gli artigiani possono formulare le relative 
offerte e aggiudicarsi gli incarichi. 
 
Esempio di tipiche descrizioni dei lavori pubblicate su renovero.ch 

• Vorrei ritinteggiare la mia casa composta da 4,5 stanze 

• Cerco un professionista per la posa di un parquet da 180 m2 

• Cerco un elettricista per installare l’impianto d’allarme 

• Cerco un giardiniere paesaggista per farmi realizzare uno stagno 
in giardino 

• Trasloco e cerco un’impresa per le pulizie finali, con garanzia di 
consegna, per la mia abitazione da 5,5 stanze 

• Cambio casa e cerco un’azienda di traslochi che smonti i miei 
mobili, li trasporti da Berna a Zurigo e li rimonti a Zurigo 

 
Per ulteriori informazioni, consultare i link seguenti: 

 

• Info renovero 
 

 
Prestazioni  • Realizzazione del vostro profilo da artigiano, compresi i dati di 

login 

• Accesso a tutte le richieste pubblicate dai committenti su 
renovero.ch 

• Notifica per e-mail, se sono state pubblicate richieste 
interessanti su renovero.ch 

• Possibilità di presentare offerte per tutte le richieste  

• Registrazione di base gratuita nell’elenco degli artigiani di 
renovero. La registrazione di base gratuita è limitata alla 
pubblicazione del nome (aziendale), dell’indirizzo e del numero di 
telefono.  

Obblighi di 
collaborazione del 
cliente / Termini /  
Scadenze / 
Approvazione  
 

o Affinché il vostro profilo su renovero.ch possa essere 
aperto correttamente e tempestivamente, ci occorre il 
numero d’identificazione delle imprese (IDI) valido  

o Completate il vostro profilo e fate sapere a noi e ai 
committenti in quale regione lavorate e per quali 
tipologie di lavoro potete essere prenotati. 

o Accertatevi che su renovero.ch siano sempre 
aggiornate le modifiche importanti relative alla vostra 
azienda, come ad esempio l’indirizzo e-mail o il numero di 
telefono o il recapito postale ecc. Soltanto così è 
possibile garantire che il committente possa anche 
contattarvi in caso di accettazione dell’offerta. 

https://www.renovero.ch/de/handwerker-renovero
https://www.renovero.ch/de/handwerker-renovero
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Durata della 
produzione / 
attivazione 

• L’attivazione su renovero.ch avviene nel momento concordato 
nel contratto 

• Se il cliente non adempie ai propri obblighi di collaborazione (ved. 
sopra), l’attivazione può subire ritardi. 
 

Prestazioni non 
comprese 

• Non garantiamo che possiate aggiudicarvi degli incarichi. Spetta 
al committente decidere quale artigiano contattare e quale 
offerta accettare. Noi non abbiamo alcun influsso sulla scelta da 
parte del committente.  

• Non interveniamo in qualità di sostituti o in qualsiasi altra 
funzione di rappresentanza per voi o per gli offerenti. Non 
eseguiamo prestazioni né offriamo supporto in correlazione 
all’eventuale contratto stipulato tra voi e un committente 
ovvero rispetto ai diritti che ne derivano. 
 

Requisiti • Aziende artigiane con sede in Svizzera o nel Liechtenstein 

• Numero d’identificazione d’impresa (IDI) valido  
 

Assistenza  • Assistenza telefonica e via e-mail  

• Assistenza in tutte le lingue nazionali  

• Orari di assistenza: verificare gli orari di assistenza aggiornati sul 
nostro sito web alla pagina 
https://www.renovero.ch/de/kontakt   

• Contatto:  
o E-mail: info@renovero.ch 
o Tel.: 0848 032 032 

 
Versione: 1.0 (aggiornamento: settembre 2020)  

https://www.renovero.ch/de/kontakt

