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Modulo per il consenso 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NPA / Città  

Tel.  

E-mail  

Data prenotazione desiderata  

Diagnosi / Disabilità  

Orario prenotazione desiderato 

(massimo 2 ore) 

 

 
Requisiti di base per l’utilizzo della «Scewo BRO» 

 Peso massimo: 120 kg / peso minimo: 40 kg 

 Statura massima: 1.90 m 

 Età: almeno 14 anni 

 Capacità di spostarsi autonomamente dalla propria sedia a rotelle alla Scewo BRO 

 Sufficiente mobilità delle dita per poter azionare un joystick.  

 Abilità cognitive e fisiche per operare e guidare una sedia a rotelle elettrica. 

 Obbligo di indossare la cintura addominale per l’intera durata di utilizzo della sedia 

a rotelle. 

 Il comando è situato sul lato destro e deve potere essere azionato con la mano 

destra. 

 

Condizioni e indicazioni 

 È possibile prenotare la sedia a rotelle elettrica per un massimo di due ore.  

 Una persona qualificata sarà presente per assistere l’utilizzatore/utilizzatrice. 

 Sul posto non è disponibile alcun dispositivo ausiliario per il trasferimento. 

 Non è possibile montare alcun dispositivo ausiliario (ad es. un respiratore) sulla 

«Scewo BRO». 

 La visita del Museo nazionale sulla sedia a rotelle elettrica è stata ampiamente 

testata e ritenuta sicura. La persona che utilizza la sedia a rotelle elettrica è 

sempre prudente e supera solo gli ostacoli considerati sicuri da chi l’accompagna. 

 In caso di inosservanza delle istruzioni dell’accompagnatore/accompagnatrice, 

Scewo AG o il Museo nazionale svizzero, Museo nazionale Zurigo, non si assumono 

alcuna responsabilità per gli eventuali danni causati. 

 

Firmando, l’utilizzatore/utilizzatrice conferma che i suoi dati personali sono corretti e che 

ha letto, compreso e accettato i requisiti, i termini e le condizioni di cui sopra. 

 

Si prega di portare questo modulo (compilato e firmato) e una copia della carta d’identità 

valida per la data prenotata. 

 

Do il mio consenso: 

 

 

Data:       Firma: 

   

 


