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IL CENTRO DI DISTRIBUZIONE  

FORNITURE SCOUTING  DI TREVISO  

Lavori di riqualificazione 2012 

La parte della CASA SCOUT  dedicata 

al  CENTRO DISTRIBUZIONE FORNITU-

RE è di 70 mq , di cui 15 mq di magaz-

zino e 55 mq di area per la vendita. 

Lavori esterni. E’ stato sostituito il por-

toncino d’ingresso con uno più grande 

e vetrato e con una tettoia ora in fase 

di montaggio 

Per una più facile individuazione della struttura abbiamo posi-

zionato  delle bandiere e della cartellonistica stradale.  

E’ stata integrata l’illuminazione esterna del parcheggio con 

due fari su palo. 
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L’interno è stato quasi interamente ristrutturato con: 

la pavimentazione dei locali; 

L’incremento dei corpi illuminanti per ottenere una             

luminosità più idonea alla vendita; 

il rifacimento del sistema d’allarme; 

La sostituzione integrale degli arredi con scaffali espositivi 

in legno d’abete massiccio e spartitori metallici. 

L’adeguamento del sistema di riscaldamento e di condizio-

namento  
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E’ stato ampliato lo spazio di esposizione con la creazione di 

una saletta dedicata alla libreria, ai distintivi e alle bandiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
L’angolo dei distintivi 
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La nuova saletta per i libri ed i sussidi associativi è stata pen-

sata con un tavolino per una tranquilla consultazione e lettura.  

La stanza è stata rivestita in legno ed è stato  realizzato un  

controsoffitto fonoassorbente. 
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L’armadio delle 

taglie di prova 

delle uniformi 
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L’angolo degli 

oggetti in pelle 

L’angolo delle      

uniformi nautiche 

 

ed il camerino 
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Il sistema di 

etichettatura 

con i codici a 

barre 

L’angolo del 

campeggio 
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Il centro è dotato 

di telefono fisso, 

sistema di paga-

mento per pos e 

carte di credito e 

di rete  wi-fi free 
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Il magazzino è ora dedicato ad uso esclusivo del centro          

di distribuzione forniture. 

Attualmente fanno servizio abituale al centro: 

Maddalena, Michela, Maria Luisa,  

Diego, Domenico,  Samuele, Caio, Buti, Marco, Gigio.  


