ELENCO PREZZI IVA ESENTE 2022
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

PREZZI RISCALDAMENTI VAPORE
FASCIA DIURNA
FASCIA NOTTURNA
SABATO & FESTIVI

Dalle 07:00 alle 19:00
Dalle 19:00 alle 07:00
00:00 – 24:00

31,00
42,00
42,00

€ / ORA
€ / ORA
€ / ORA

N.B. minimo 2 ore per il riscaldo diurno
N.B. minimo 4 ore per riscaldo il notturno**
**Quando viene richiesto l’inizio del riscaldo dalle 19:00

(con inizio dalle 19:00)

RISCALDAMENTO ELETTRICO
20,00 € diurno/notturno/festivo (*)
La consegna della cisterna / tank deve essere effettuata durante il normale orario di
lavoro diurno dalle 07:00 – 18:00
Al ricevimento del contenitore da riscaldare, viene controllata la temperatura del prodotto contenuto a mezzo termometro ad immersione, qualora
non fosse possibile o consentito, si farà riferimento al termometro del tank / cisterna, redatto il rapporto di riscaldo che verrà successivamente
consegnato al trasportatore, dove verranno registrati i valori riscontrati delle temperature all’arrivo, gli eventuali successivi monitoraggi e al termine
del riscaldo con le ore effettuate nelle fasce diurne e/o notturne/festive.
Al termine del servizio il cliente deve provvedere a far liberare la baia di riscaldo al fine di permettere il posizionamento di altri veicoli.
Eventuali ritardi, che potrebbero causare un nostro disservizio verso altre prenotazioni, verranno addebitati al cliente.
(*)
A seconda che il sistema di riscaldamento della cisterna sia provvisto di termostati automatici programmati, oppure che il mezzo richieda
costante sorveglianza da parte del nostro personale.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

N.B.
LE PRENOTAZIONI SARANNO GESTITE DA 24 ORE FINO AD UN MASSIMO DI 96 ORE ALL’ARRIVO DEL TANK
TUTTE LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO FUORI DA QUESTI TERMINI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
I TANK IN TEMPERATURA, SE RITIRATI IL MATTINO SEGUENTE, DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE PRESI ENTRO LE ORE 07:00
I RITARDI SARANNO ADDEBITATI AL CLIENTE.

PPV Timbro e firma del responsabile per accettazione – Restituire al mittente

_____________________________________________________

