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                                         SERVIZIO PIATTI CON LAVASTOVIGLIE 

                               IL SERVIZIO-COSTO-CONDIZIONI PER ISTALLAZIONE 

 

 

IL SERVIZIO 

 

Il servizio prevede il noleggio di una lavapiatti a capottina con tre cestelli e un quantitativo di 

stoviglie e posate formato da n. 300 kit base (piatto+forchetta+coltello+bicchiere) ed è comprensivo 

di formazione di utilizzo e manutenzione. Sono esclusi trasporto, montaggio/smontaggio, detersivi, 

acqua, energia elettrica e personale. La lavastoviglie e i kit vengono forniti pulita e ritirati puliti. 

Eventuali pulizie verranno calcolate a tariffa oraria. 

 

Dotazione 

Una lavastoviglie a capottina  

Numero 3 cestelli per lavaggio  da cm 50x50  (25 piatti in 4 minuti) 

Numero 300 kit di stoviglie (piatto + bicchiere + forchetta + coltello) 

Possibilità di richiesta supplementare di stoviglie e posate (vedi listino costo noleggio stoviglie) 

 

Indicazioni tecniche per allaccio e avviamento della lavastoviglie 

La macchina ha uno scarico a caduta posto all'altezza di 30 cm dal pavimento e un attacco idrico 

continuo da ¾ (tipico rubinetto a filettatura da giardino). Come corrente consuma 10 kw TRIFASE 

con tre poli + neuro + terra da 32 A (Spina rossa con cinque fori). Ingombro della macchina 

cm80X80 H cm200 

 

COSTO 

 

Il costo viene quantificato in euro 300,00 + IVA con ritiro e consegna presso nostra sede a Lavis 

Via G. Di Vittorio 9/1 previo appuntamento. 

Costo di istallazione con  trasporto e materiale per allacciamenti euro 80,00 + IVA. 

 

CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 

L'istallazione prevede il trasporto/ritiro  con  montaggio/smontaggio e  il posizionamento a bolla 

della macchina, gli allacciamenti di acqua ed energia elettrica, nonché l’accensione. Viene fornita 

inoltre la formazione (utilizzo e manutenzione) al personale predisposto al servizio di lavaggio. 

 

Richieste tecniche per il montaggio 

Predisposizione di una zona adeguata antiscivolo, discretamente livellata con nelle vicinanze uno 

scarico delle acque nere (max 5 mt e senza che intralci il passaggio del personale o dei clienti) e una 

gomma di acqua continua da ¾ con rubinetto per chiusura. Lo spazio di ingombro per la macchina è 

di cm 80x80 h cm 200. Un quadro elettrico con protezione adeguata alla potenza della presa da 32A 

per 10 Kw di potenza impegnata (salvavita) certificato da tecnico abilitato. 

In caso contrario segnalare il problema per trovare soluzioni per il corretto funzionamento in 

sicurezza della lavastoviglie. 

 

Detersivi e brillantanti 

La macchina funziona con detersivo e brillantante, che si possono aggiungere a mano ad ogni 

lavaggio o con una pompa supplementare che verrà aggiunta in dotazione se i detersivi verranno 

forniti col noleggio.  La fornitura di detersivo o brillantante non è compresa nel prezzo e se richiesta  

verrà calcolata a consumo a circa  € 5/litro. Non sono necessari detersivi specifici ma di uso comune. 
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Montaggio e smontaggio 

Telefonicamente verranno presi gli accordi per la consegna con orario e giorno. Si consegna la 

lavastoviglie con un furgone che deve arrivare nelle vicinanze e il montaggio viene eseguito al 

piano terra. In caso contrario dovrà essere messo a disposizione un adeguato sistema di elevazione 

per garantire l’istallazione. 

Alla consegna 

Si richiede la presenza di personale da istruire per l’utilizzo della lavastoviglie e prendere in 

consegna la stessa con i kit in dotazione. La macchina verrà messa in funzione e dovrà avere al 

momento della sua istallazione già predisposto tutto l’occorrente  nei parametri richiesti (indicazioni 

tecniche di montaggio). Eventuale ritardo dovrà essere calcolato a tariffa oraria di € 30,00/h + iva. 

Verranno rilasciati una scheda di funzionamento e di primo intervento in caso di blocco oltre a un 

verbale di consegna con indicati tutti i parametri dell’istallazione ed eventuali note; il verbale va 

firmato per accettazione dall’organizzazione attraverso un suo addetto. 

Al ritiro 

Al momento del ritiro dovrà essere presente un incaricato che riceverà il verbale di restituzione, 

dopo aver verificato il corretto funzionamento della macchina. 

Se non vengono rilevati guasti, si libererà da eventuali costi di riparazione l’organizzazione. 

Se verrà accertato un danno, verrà addebitata in fattura il costo della riparazione. 

In mancanza di possibilità di verifica sul posto del funzionamento macchina, eventuali contestazioni  

da parte nostra seguiranno dopo il controllo presso la nostra sede.  

Responsabilità e guasti  

Al momento della consegna la macchina sarà funzionante e potrà essere utilizzata. L'organizzazione 

avrà la responsabilità di mantenerla nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata e restituirla 

funzionante. In caso di guasto o blocco macchina durante l’utilizzo si avrà la possibilità di 

richiedere un intervento telefonico di assistenza chiamando il numero indicato sul verbale di 

consegna. In caso di intervento necessario con operatore si applicherà una tariffa oraria e un costo 

chiamata (diritto di chiamata di € 50,00 + iva e di tariffa oraria dalla partenza al rientro del mezzo 

in sede di € 30,00/h + iva). 

L’intervento non verrà addebitato se riconducibile a difetto strutturale della macchina o del 

montaggio. Non vengono riconosciuti sconti o richieste risarcimenti danni dovuti alla mancanza del 

servizio per fermo macchina. 

 

 

Per presa visione  della scheda viene richiesta firmata e compilata per procedere alla fatturazione. 

 

Dati per fatturazione 

ditta/associazione/comune/ente.............................................................................................................. 

via.....................................................................................cap.....................frazione...............................

città..................................................p.iva............................................cf................................................ 

indirizzo mail................................................................tel...................................................................... 

nome e cognome referente...................................................................................................................... 

 

Barrare servizio richiesto. 

 

   �    SERVIZIO PIATTI E LAVASTOVIGLIE                     �    SERVIZIO ISTALLAZIONE 
 

 

data                                                                                    Timbro e firma. 

 


