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Information for Clients

Informazioni per i client

Hornsby, Hunters Hill, Ku-ring-gai and Ryde

Hornsby, Hunters Hill, Ku-ring-gai e Ryde

Easy Care Gardening (ECG) Service

Servizio di giardinaggio Easy Care Gardening (ECG)
 L’assistenza include rimuovere le erbacce, eseguire una leggera

Gardening assistance includes weeding, light pruning, and
tidy to ensure the garden is easier to maintain.
Your garden may also require mulch.
Ladders or power tools are not used.
There is no lawn mowing, gutter cleaning or drain clearing.
Garden visits are generally limited to 1 or 2 per year.
Garden visits are a maximum of 3 hours.
Gardening is done by a minimum team of 2, including
volunteers.
ECG volunteers are not gardening professionals. The
volunteers are given guidelines and training in regard to
ECG methods and policies.
Volunteers are insured and all tools required for the job are
supplied by ECG.
Garden visits are also subject to weather conditions.
Green waste is placed in client green waste bins.
ECG does not garden in the Common Property areas of
apartment blocks or retirement villages.
To register phone My Aged Care (MAC) on 1800 200 422.
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potatura e riordinare per garantire che il giardino sia di facile
manutenzione.
Il vostro giardino potrebbe anche richiedere del pacciame.
Non si utilizzano scale o attrezzi elettrici.
Non si taglia erba, puliscono grondaie o fognature
Le visite al giardino si limitano solitamente a 1 o 2 all’anno.
Le visite al giardino durano al massimo 3 ore.
Il giardinaggio viene svolto da un minimo di 2 persone, incluso i
volontari.
ECG non sono professonisti in giardinaggio. Ai volontari vengono
fornite delle line guida e della formazione riguardo i metodi e le
politiche di ECG.
I volontari sono assicurati e tutti gli attrezzi richiesti per il lavoro
vengono forniti da ECG.
Le visite al giardino sono soggette a condizioni climatiche.
I rifiuti verdi vengono messi nel bidone dei rifiuti verdi dei clienti.
ECG non effettua servizi di giardinaggio nella Proprietà comune
degli appartamenti o nelle case di riposo.
Per registrarsi, chiamate My Aged Care (MAC) al numero 1800 200
422.

