Colore Amico s.r.l.
Via Cuminie, 2 10040 Vollar Dora (TO)
Tel 0119350260 - Fax 0119352655 info@coloreamico.it

NORME PER L’AFFITTO DELLE ATTREZZATURE
Data .............……........ Ora ………………
Cognome ...........................………….......................… Nome ….........................................................
Indirizzo ...................................................................... Telefono ..................................................…..

ATTREZZATURA

AFFITTO

COSTO

MINI RIGO (1)

30.00 € al giorno

LEVIGATRICE x Parquettes(3)
Nastri abrasivi 8,10 € cad

90.00 € (1° giorno)
45.00 € (ogni giorno successivo)
135.00 € (sabato+domenica+lunedì mattina)
50.00 € (1/2 giornata)

IDROPULITRICE a scoppio (3)

80.00 € (1° giorno)
40.00 € (ogni giorno successivo)
120.00 € (sabato+domenica+lunedì mattina)
50.00 € (1/2 giornata)

TAGLIERINA PER POLISTIROLO
(2)

80.00 € a settimana minimo
11.50 € (ogni giorno successivo)

POMPA AIRLESS
Ultra795 (3)

200.00 € (1° giorno)
75.00 € (ogni giorno successivo)
275.00 € (sabato+domenica+lunedì mattina)

MARC

V

-

TOGLI MOQUETTE TPE-RS 100 Q
(2)

30.00 € al giorno
20.00 € (1/2 giornata)

ASPIRATORE (2)

40.00 € al giorno
28.00 € (1/2 giornata)

LAVAPAVIMENTI (3)

40.00 € al giorno
25.00 € (1/2 giornata)

ROTORBITALE Rotex 150 (2)

50.00 € al giorno
30.00 € (1/2 giornata)

ROTORBITALE Rotex 90 (2)

50.00 € al giorno
30.00 € (1/2 giornata)

FAKIR per togliere la tappezzeria
(1)

20.00 € al giorno

FRESATRICE PER INTONACI (2)

70.00 € al giorno
40.00 € (ogni giorno successivo)
50.00 € (1/2 giornata)

IGROMETRO per controllo (2)

gratuito (1° giorno)
10.00 € (ogni giorno successivo)

TAVOLO TAPPEZZERIA

10.00 € al giorno
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L’attrezzatura presa in affitto, dovrà essere riconsegnata a Colore Amico nelle stesse condizioni di
manutenzione e pulizia del momento del ritiro.
Al momento della riconsegna, l'attrezzatura verrà controllata dai nostri tecnici e qualora vengano
riscontrati dei danneggiamenti causati da un uso improprio verrà trattenuta dalla cauzione versata
il corso della riparazione.
Nel prezzo non sono inclusi i materiali di consumo.
Per consegna e ritiro a domicilio (entro i 15 Km) è previsto il pagamento di
Per consegna e ritiro a domicilio (tra i 15 e i 30 Km) è previsto il pagamento di

2x6.00€ = 12.00€.
2x12,00€= 24,00€.

Affittuario

(1) per l’affitto dell’attrezzatura è richiesto al momento del ritiro un assegno di 150 €, che verrà restituito alla riconsegna.
(2) per l’affitto dell’attrezzatura è richiesto al momento del ritiro un assegno di 300 €, che verrà restituito alla riconsegna.
(3) per l’affitto dell’attrezzatura è richiesto al momento del ritiro un assegno di 1000 € che verrà restituito alla riconsegna

IN CASO DI AFFITTO AD AZIENDE, RICHIEDERE CHE VENGA FIRMATA QUESTA SEZIONE:
Il sottoscritto Sig. (Cognome e Nome)...............................................................................................
in qualità di datore di lavoro della ditta...............................................................................................
con la presente
DICHIARO
che i lavoratori che utilizzeranno l'attrezzatura/ le attrezzature sono................................................
…......................................................…..............................................................................................
…........................................................................................................................................................
e che i lavoratori di cui sopra sono stati formati e addestrati all'uso dell'attrezzatura / delle
attrezzature concesse in uso in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008
relativo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro
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