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TARIFFARIO 004

Castell’Alfero, 

Gent.mo Fornitore
Oggetto: tariffario 004

Anno di costruzione della macchina

Prestazione per intervento tecnico in loco dal 1990 al 2005 dal 2006

Viaggio / attesa inoperosa €/h 60,00 €/h 40,00

Manodopera tecnico Senior €/h 300,00 €/h 100,00

Manodopera tecnico elettronico / meccanico specializzato €/h 240,00 €/h 80,00

Assistenza telefonica €/h 216,00 €/h 96,00

Diritto fisso di chiamata per interventi entro le 48 ore €/h 100,00 €/h 50,00

Rimborso chilometrico €/Km 0,90 €/Km 0,90

Eventuale viaggio aereo / soggiorno alberghiero rimborso a piè di lista rimborso a piè di lista

Anno di costruzione della macchina

Prestazione per corso o consulenza dal 1990 al 2005 dal 2006

Corso base con tecnico specializzato €/gg 1.000,00 €/gg 700,00

Corso avanzato con tecnico specializzato €/gg 2.000,00 €/gg 900,00

Consulenza sulla programmazione della macchina con tecnico Senior €/gg 2.600,00 €/gg 1.200,00

Viaggio / attesa inoperosa €/h 60,00 €/h 40,00

Rimborso chilometrico €/Km 0,90 €/Km 0,90

Eventuale viaggio aereo / soggiorno alberghiero rimborso a piè di lista rimborso a piè di lista

Validità tariffe: a partire da Aprile 2021
Modalità di pagamento: solita in uso

 Ֆ Il listino potrà subire delle variazioni che verranno comunicate con qualunque mezzo scritto.
Le variazioni avranno efficacia decorsi 3 giorni dalla comunicazione.
Le variazioni non si applicheranno a interventi prenotati antecedentemente alla comunicazione di 
variazione.

 Ֆ Ai fini dell’applicazione della tariffa, ogni frazione di ora, successiva alla prima ora, verrà considerata 
di 30 minuti (con tolleranza di 5 minuti)

 Ֆ Si specifica che per i clienti che abbiano sottoscritto contratto di assistenza annuale, troverà 
applicazione la tariffa “Dal 2006” anche per macchinari costruiti in data antecedente.
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