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CONDIZIONI PER INTERVENTI DI SERVICE E START-UP EFFETTUATI NELL’ ANNO 2009 

PER CONTO TERZI 
 

Per ogni ora trascorsa fuori sede sia di viaggio, di attesa o di 
lavoro svolto in orario normale (dalle 7.00 alle 19.00) di giorni 
feriali. 
 

 
EURO 35,00 

Per ogni ora trascorsa fuori sede sia di viaggio, di attesa o di 
lavoro svolto in orario straordinario (dalle 19.00 alle 7.00) di 
giorni feriali e per tutti i festivi incluso il sabato. 
 

 
EURO 50,00 

I prezzi esposti si intendono netti per persona.  
Le seguenti condizioni sono rese sul territorio nazionale. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio od altre sostenute saranno addebitate al Cliente al costo 
documentato. 
Ove si utilizzino per gli spostamenti mezzi della Energy i costi chilometrici saranno quelli citati 
nella tabella ACI relativa. 
 
Energy opera normalmente con squadre di due tecnici salvo che le condizioni tecnico 
operative consentano di operare con una sola persona. 
Di regola gli interventi vengono effettuati in orario normale salvo che il Cliente non li richieda in 
data od orari diversi o che l’urgenza, in base alle richieste del Cliente, ne giustifichi 
l’effettuazione in orario straordinario. 
 
Le spese relative a viaggio, vitto, alloggio, trasporti vengono anticipate da Energy solo 
relativamente ad interventi da effettuarsi sul territorio ligure. 
Diversamente per interventi della durata massima di 3gg. dovra’ essere corrisposto dal Cliente 
un anticipo spese pari ad euro 1500,00, che Energy restituira’ al netto delle spese al termine 
dell’intervento. 
Per interventi di durata superiore le spese relative a viaggio, vitto, alloggio saranno concordate 
separatamente. 
 
I costi relativi al materiale impiegato e/o sostituito dell’intervento qualora non sia questo 
coperto da garanzia od ordinato dal Cliente separatamente, vengono esposti nel verbale di 
intervento. 
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TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
PER ACCETTAZIONE 

 
 
 
 
 


