
 

 
 

Condizioni di contratto per i servizi di manutenzione e assistenza 

In caso di modifiche delle tariffe, verranno adeguati e 
applicati nuovi compensi orari. 

6. Supplementi per straordinari, domeniche e giorni 
festivi 

■ per le prime due ore di lavoro straordinario al 
giorno 25% 

■ per le successive ore di lavoro straordinario 50% 

■ per le ore di lavoro straordinario di sabato 50% 

■ per le ore di lavoro straordinario di domenica 100%

■ per le ore di lavoro straordinario nei giorni festivi 

150% 

■ più IVA 

7. Spese di pernottamento 

Per le spese di pernottamento si applica un forfait di

CHF 150. ‒, più IVA. 

8. Spese di viaggio 

Le spese di viaggio di andata e di ritorno degli addetti 
all'assistenza, incl. i costi del trasporto locale, vengono 
messe in conto al committente. In caso di utilizzo di 
automezzi, vengono messi in conto CHF 1.60/km, più IVA. 
Ci riserviamo di operare la scelta del relativo mezzo di 
trasporto. 

9. Spese accessorie 

Le spese di telefonia, telefax e simili vengono messe in 
conto al committente per una cifra corrispondente alle 
spese effettivamente sostenute, più IVA. 

10. Certificato di lavoro 

Le ore di lavoro prestate dagli addetti all'assistenza devono
essere certificate dai clienti, indipendentemente dal fatto
che si tratti di prestazioni retribuite o coperte da garanzia.
Laddove ciò non avvenga, fanno fede le annotazioni dei
nostri addetti all'assistenza. 

11. Condizioni di pagamento 

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 
giorni dalla ricezione della stessa e senza detrazioni di 
sorta. Ciò vale anche per le fatture parziali e intermedie. 

(Con la presente, perdono validità le condizioni di 
contratto finora vigenti per i servizi di manutenzione e 
assistenza.) 
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1. Ambito di validità 

Le presenti tariffe valgono per le prestazioni svolte dai 
nostri addetti all'assistenza. Le prestazioni retribuite in 
modo forfettario o eseguite all'estero non sono 
regolamentate dalle presenti condizioni e necessitano di 
accordi ad hoc. 

2. Ruolo del committente 

Il committente è tenuto a prestare supporto agli addetti
all'assistenza durante l'esecuzione dei lavori e ad adottare
i necessari provvedimenti al fine di tutelare persone e cose
sul posto di lavoro. Il committente è tenuto a prestare un
supporto tecnico a proprie spese e in particolar modo: 
a) a fornire la manodopera ausiliaria necessaria. La 

manodopera ausiliaria è tenuta a seguire le istruzioni 
degli addetti all'assistenza; ProMinent non si assume 
alcuna responsabilità per la manodopera e i lavori 
ausiliari. 

b) a portare a termine tutte le necessarie operazioni di 
montaggio e installazione 

c) a fornire riscaldamento, illuminazione, elettricità e 
acqua, incluso i necessari attacchi. 

d) a fornire gli appositi strumenti e gli attrezzi pesanti. 
e) a fornire adeguati servizi igienici e locali da poter 

chiudere a chiave, per il deposito di attrezzi e 
indumenti degli addetti all'assistenza. 

f) a trasportare i dispositivi sul luogo di installazione, 
proteggendo tutti i componenti e i materiali da effetti 
dannosi di qualsiasi tipo. 

Il supporto tecnico ausiliario da parte del committente deve 
garantire che i lavori possano iniziare immediatamente 
dopo l'arrivo degli addetti all'assistenza e possano essere 
eseguiti senza ritardi di sorta fino all'accettazione dei lavori 
da parte del committente. 

3. Orari di lavoro 

Il normale orario di lavoro è di 40 ore la settimana, dal 
lunedì al venerdì. Gli addetti all'assistenza si adeguano 
ove possibile agli orari di lavoro del committente. 

4. Tempi di viaggio, di preparazione e di attesa 

I tempi di viaggio, di preparazione e di attesa vengono 
calcolati come normale orario di lavoro, con supplemento 
per le ore di lavoro straordinario, a partire dalla 
conclusione dell'ottava ora di lavoro. 

5. Tariffa oraria 

a) Tecnici dell'assistenza: 145.‒  CHF, più IVA. 
b) Ingegneri, chimici e fisici: tariffa da stabilirsi in 

seguito ad accordo. 
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