TARIFFE 2013/2014 iva inclusa
CONTRATTI BIENNALI caldaie tradizionali/condensazione fino a 35kw
Contratto service
Costo annuo
€ 90,00 Cauzione € 20,00 * tradizionale
Contratto full service Costo annuo

€ 120,00 Cauzione € 30,00 *

tradizionale

Contratto service

Costo annuo

€ 120,00 Cauzione € 20,00 *

condensazione

Contratto full service Costo annuo

€ 140,00 Cauzione € 30,00 *

condensazione

*CAUZIONE :
Come garanzia il C.A.T richiede un anticipo (cauzione) che verrà' reso al cliente scorporandolo dall' ultima
manutenzione nel momento in cui deciderà di disdire il contratto.
Attenzione: la mancata esecuzione della manutenzione con cadenza annuale, comporta la decadenza del contratto
e la perdita della cauzione versata in fase di sottoscrizione del contratto.

SERVIZIO OFFERTO
SERVICE

FULL SERVICE

2 MANUTENZIONI ANNUALI CALDAIA ASPIRATA /TURBO

COMPRESO

COMPRESO

1 ANALISI DI COMBUSTIONE (biennale)

COMPRESO

COMPRESO

PRATICA AUTOCERTIFICAZIONE CURIT (bollino escluso)

COMPRESO

COMPRESO

PRECEDENZA DI INTERVENTO SU NON ABBONATI

COMPRESO

COMPRESO

DIRITTO DI CHIAMATA (giorni infrasettimanali)

€ 30,00

€ 30,00

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA VERSO TERZI

COMPRESO

COMPRESO

MANODOPERA ORARIA (giorni infrasettimanali)

€ 30,00 ora

COMPRESO

*DIRITTO DI CHIAMATA (giorni festivi dal 15/10 al 15/4 domenica matt)

listino

listino

*MANODOPERA ORARIA (giorni festivi dal 15/10 al 15/4 domenica matt) listino

listino

ESCLUSIONI:
BOLLINO AUTOCERTIFICAZIONE (importo variabile in base al comune)
Uscite per carico h2o caldaia , sfiato aria ,impianto sporco , pressione gas insufficiente, decalcificazione
scambiatori, saranno fatturati direttamente a prezzo di listino in vigore per entrambi i contratti.

LISTINO FUORI CONTRATTO
DIRITTO FISSO DI CHIAMATA fino a 30 km A/R (giorni infrasettimanali)
COSTO AL Km oltre i 30 Km

€ 40,00
€ 0,60

MANODOPERA ORARIA (giorni infrasettimanali)

€ 40,00

*DIRITTO DI CHIAMATA (giorni festivi dal 15/10 al 15/4 ) domenica mattina

€ 70,00

*MANODOPERA ORARIA (giorni festivi dal 15/10 al 15/4 )domenica mattina

€ 70,00

ORARI DI UFFICIO dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
ORARIO DI LAVORO dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Sabato dal 15/10 al 15/4 dalle 8.30 alle 12.30 richieste raccolte tramite segreteria tel.
ESTENSIONE GIORNI FESTIVI (*) Domenica dalle 8.30 alle 12.30 richieste raccolte tramite segreteria
telefonica e reperibilita con cellulare esclusi i giorni 25/12 S.Natale e 01/01 Primo dell'anno
Si fa presente che il sabato mattina e la domenica il c.a.t. È tenuto ad espletare solo le richieste di intervento
urgente.
Rimane facoltà del centro di assistenza intervenire o meno per tutte le altre tipologie di intervento.

