
          Inventario adattati all'house sitting

Rispondere spuntando la casella SI o NO.

La camera da letto riservata agli 
House sitter

Inizio Fine
Commenti

SI NO SI NO

Il letto è pronto

Il materasso, la rete a molle e tutta la 
biancheria da letto sono puliti

Il materasso è protetto

La cucina
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Alcuni cibi freschi vengono lasciati in 
frigorifero e possono essere mangiati

Il cestino della spazzatura è vuoto e 
dotato di un sacchetto pulito

Le piastre, il forno tradizionale o il forno a 
microonde sono puliti e funzionano 
correttamente

La caffettiera elettrica è in buono stato e 
funziona correttamente

Il soggiorno e la sala da pranzo
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Il televisore è in buono stato e funziona 
correttamente

L'impianto stereo è in buono stato e 
funziona correttamente

I mobili, poltrone, divani sono in buono 
stato

I tappeti sono puliti e in buono stato



Bagno e toilette
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Il bagno è pulito e ordinato

I servizi igienici sono puliti

La doccia e/o la vasca da bagno sono 
pulite

Il cestino della spazzatura e il cesto della 
biancheria sono stati svuotati e sono 
puliti

Tappetino da bagno e asciugamani sono 
puliti

Apparecchiature ed 
elettrodomestici

Inizio Fine
Commenti

SI NO SI NO

La lavatrice è in buone condizioni e 
funziona correttamente

La lavastoviglie è in buone condizioni e 
funziona correttamente

Il sistema di riscaldamento è in buone 
condizioni e funziona correttamente

L'aria condizionata è in buone condizioni 
e funziona correttamente

L'aspirapolvere è in buone condizioni e 
funziona correttamente

Sicurezza della casa
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Tutte le porte, finestre e persiane sono in 
buone condizioni e funzionano 
correttamente

Il portone è in buono stato

Il recinto del terreno è in buono stato

Il sistema di allarme funziona 
correttamente



Esterni e giardino
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Il giardino è ben curato

Le piante in vaso sono sane

I mobili da giardino sono in buono stato

Il barbecue è in buono stato

Gli esterni sono puliti (vicoli, terrazze...)

La piscina è correttamente mantenuta

Gli animali
Inizio Fine

Commenti
SI NO SI NO

Gli animali sono puliti e/o spazzolati

I loro cestini e/o lettiere sono puliti

Le cure necessarie per alcuni animali 
sono state somministrate

Il cibo necessario è
disponibile e in quantità sufficiente

Data di inizio del soggiorno, 

Firma del proprietario : Firma dei house sitter :

Data di fine del soggiorno, 

Firma del proprietario : Firma dei house sitter :
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