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Condizioni di noleggio stoviglie e attrezzature
-1-Accettazione del bene
L’affidatario riconosce che gli articoli affidategli sono di proprietà di Ecolinea di Rossi Maria e si trovano in ottimo stato.
-2-Perizia dell'utente
L’affidatario dichiara di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo, di funzionamento e di manutenzione delle
attrezzature affidategli e di essere in possesso delle capacità tecniche per il loro utilizzo e a tal fine solleva Ecolinea di
Rossi Maria da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’uso.
-3-Responsabilità
L’affidatario è tenuto a conservare e custodire le attrezzature con ogni diligenza e si impegna a restituirle in perfetto stato
di efficienza.
L’affidatario si impegna a corrispondere ad Ecolinea di Rossi Maria il costo di riacquisto delle attrezzature affidategli in
caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o perdita per qualsiasi causa. Gli importi saranno calcolati in
base al listino corrente, indicato nella tabella estesa al paragrafo 9.
-4-Tipo di servizio e modo d’uso
Le stoviglie devono essere usate una sola volta, non possono essere rilavate in quanto perderebbero la garanzia di
igienicità data dal trattamento e successivo confezionamento effettuati dalla ditta Ecolinea di Rossi Maria.
Il mancato rispetto di tale condizione comporterebbe l’immediata interruzione del servizio di noleggio.
-5-Raccolta e rimozione sporco.
Le stoviglie, e le posate dovranno essere raccolte, accuratamente private dello sporco grossolano e riposte negli appositi
contenitori. I contenitori aperti saranno contati come usati anche senza l’avvenuto utilizzo in toto delle stoviglie, in quanto
tutti gli articoli in esso contenuti saranno sottoposti al trattamento lavaggio e confezionamento, per garantire
all’utilizzatore la massima garanzia d’igiene.
-6-Divieto di cessione
È fatto esplicito divieto all'affidatario di cedere o affidare a terzi, a qualunque titolo il bene oggetto del presente prestito.
-7-Durata, consegna e restituzione
Il periodo del prestito inizia il giorno lavorativo successivo a quello di spedizione delle attrezzature e termina il giorno
lavorativo successivo a quello del ritiro effettuato da Ecolinea di Rossi Maria. Il servizio di trasporto è a carico di Ecolinea
di Rossi Maria; in caso di trasporto con vettori diversi da quelli indicati da Ecolinea di Rossi Maria, l’affidatario sarà
direttamente responsabile del buon esito del trasporto.
-8-Termine di restituzione e ritardi
Il termine di restituzione delle attrezzature affidate è da considerarsi tassativo ed improrogabile, salvo diverso accordo
tra le parti che dovrà essere provato per iscritto.
Il ritardo nella riconsegna delle attrezzature affidate trasformerà automaticamente il prestito in noleggio, per il quale verrà
richiesto il pagamento del relativo canone.

-9- Tabella prezzi articoli mancanti
Eventuali pezzi mancanti accertati da Ecolinea di Rossi Maria , al momento del ritiro finale, saranno imputati
all’affidatario ai seguenti prezzi.
PIATTO FONDO/PIANO/DESSERT EURO

1.90

PIATTO OVALE

2.10

EURO

PIATTO 2 SCOMP.

EURO

2.80

PIATTO OVALE GR /MEDIO

EURO

2.90

POSATE

EURO

0.25

BICCHIERI

EURO

2.00

CARRELLO SHELF GRIGIO

EURO

220,00

PATTUMIERA MAX LT.25

EURO

25,00

-10-Costo del servizio di noleggio
PIATTO FONDO

EURO

0.150

casse da 144 pz

PIATTO PIANO

EURO

0.150

casse da 160 pz

PIATTO DESSERT

EURO

0.140

casse da 160 pz

PIATTO OVALE DEC/LISCIO

EURO

0.185

casse da 160 pz

PIATTO 2 SCOMPARTI

EURO

0.280

casse da 77 pz

PIATTO 3 SCOMPARTI

EURO

0.400

casse da 60 pz

PIATTO PARTY

EURO

0.300

casse da 160 pz

TAGLIERE

EURO

0.350

casse da 50 pz

PIATTO PIZZA

EURO

0.430

casse da 30 pz

PIATTO OVALE GRANDE

EURO

0.320

casse da 80 pz

PIATTO OVALE MEDIO

EURO

0.280

casse da 90 pz

FORCHETTA+TOV DE LUX

EURO

0.180

casse da 300 pz

BIS + TOV + COUPON

EURO

0.260

casse da 200 pz

BIS + TOV DE LUX

EURO

0.250

casse da 200 pz

BIC. 160CC SAN

EURO

0.110

casse da 234 pz
cesti da 25 pz

BIC. WATER-WINE-FLUT

EURO

0.260

CARR.SHELF GRIGIO+PATT

EURO

6,000 al giorno

PER GLI EVENTI UNICI PARTENDO DA UN MINIMO DI 100 PERSONE
IL COSTO è DI EURO 0.32 AL PEZZO
.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

L’affidatario dichiara di conoscere le presenti condizioni di affidamento, che devono considerarsi
parte integrante del contratto, e ai sensi dell'art.1341 e 1342 cc l’affidatario dichiara di approvare
specificatamente le clausole n.2 (Perizia dell'utente), n.3 (Responsabilità), n.6 (Divieto di cessione),
n.8 (Termine di restituzione e ritardi), n.9 (costi articoli mancanti), n.10 (costo del servizio).
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