TARIFFARIO INTERVENTI SU CHIAMATA IMPIANTI TERMICI
Interventi dove è richiesta una specifica competenza tecnica: ricerca riparazione guasti uso
apparecchiature elettroniche, controllo impianto secondo le norme vigenti
Valido dal 23/01/16 fino alla successiva revisione

A dalle 08.30 alle 17.30 (da lunedi a venerdì)

EURO

55,00(1/2 ORA EURO 27,50)

B fuori orario dalle 17.30 alle 20.00 (da lunedi a venerdì)

EURO

68,00(1/2 ORA EURO 34,00)

C festivo o dopo le 20.00 salvo nostra disponibilità
(sabato domenica e festività)
D dalle 08.30 alle 20.00 (da lunedi a venerdì) aiutante se
necessario
Diritto di chiamata:

EURO

EURO

100,00
25,00(1/2 ORA EURO 12,50)

Prima mezz’ora:

spese amministrative e di trasferimento entro la zona urbana € 15,00
conteggiata al costo di un’ora .

Tempo successivo:

conteggiato a frazioni minime di 30 minuti.

Trasferimento fuori
zona urbana Trieste:

supplemento al Km € 0,50
,
(entro la Provincia di Trieste vedi tabella "Tariffe trasferimento in Provincia")

Materiali / ricambi

saranno conteggiati a prezzo di listino.

Materiali in garanzia:

si fa riferimento alle condizioni generali del fornitore.

Lavorazioni presso la
nostra sede:

per lavorazioni da effettuare presso la nostra sede saranno conteggiate
euro 40,00/h + le spese di trasferimento se fuori zona urbana.

Tariffe trasferimento in Provincia
Zona 1 = €10.00
Zona 2 = €25.00
Zona 3 = €30.00

(da nostra sede e ritorno)

Muggia, Rabuiese,Pesek, Trebiciano, Prosecco, Borgo grotta, Costiera fino a Santa Croce (lato mare)
Duino,Sgonico, Rupingrande, Rupinpiccolo, Sistiana (solo borgo), Santa Croce (lato monte)
Malchina, Prepotto, Ternova Piccola, Samatorza, S.Pelagio, Bristie, Sales (altipiano ovest fino a
Sales), Visogliano

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Prima mezz’ora: conteggiata pari ad un’ora.
es. conteggio tempo intervento: 15min=€55 ; 40min =€82,5; 1ora10min=€110,00 ; 1ora 45min=€137,5
Orario di lavoro: da lunedi a venerdì dalle ore 08,30 alle 17,30
Festivo: sabato, domenica e festività (salvo nostra disponibilita)
- IVA esclusa.
- Pagamento a lavoro eseguito con emissione ricevuta fiscale oppure con pagamento a 30 gg. data fattura;
La direzione generale.
STUPARICH per. Ind. Claudio.

Il committente:per presa visione ___________________

Spazio riservato per l'esercente ad uso interno amministrativo

APPROVATO il

CONFERMATO il

NON ACCETTATO il

