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NORME PER L’AFFITTO DEL PONTEGGIO P22 

 
 

Data ...........…………… Ora ……………… 
Cognome ...........................………….......................… Nome ….........................................................  

Indirizzo ....................................................................…Località………………………………………….  

Telefono ..................................................….. 

 

 

ALTEZZA TOT. PONTEGGIO AFFITTO COSTO PER SETTIMANA 

MT. 3.60  120,00 € (prima settimana) 
20.00€ (ogni giorno successivo) 

MT. 5.60  160.00 € (prima settimana) 
25.00€ (ogni giorno successivo) 

MT. 7.60  200.00 € (prima settimana) 
30.00 € (ogni giorno successivo) 

MT. 9.60  240.00 € (prima settimana) 
35.00 € (ogni giorno successivo) 

qualsiasi altezza   40.00 €    giorno singolo 

 

 

Sono stati consegnati al cliente i particolari contrassegnati: 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Ponteggio in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica, montanti in tubo tondo di 

acciaio da mm. 50 , ruote pivottanti da mm. 200  dotate di freno, con portata kg. 400, 
dimensione base (compresi stabilizzatori) mm. 2.740*1.840; dimensione base (compresi 
stabilizzatori e staffoni laterali) max mm. 2.630*2.937; altezza base mm 440, altezza campata mm 
2.000, dimensioni piano di lavoro mm 1.970*1.060, portata (comprese due persone) kg 200. 
 
Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004, uso previsto senza ancoraggio 
all’interno fino a 12 mt. e all’esterno fino a 8 mt. (fare rif. a quanto indicato nelle istruzioni di 
montaggio). 
   
Per l’affitto dell’attrezzatura è richiesto al momento del ritiro una cauzione di 300,00 € (che potrà 
essere versata in contanti o con assegno). In entrambi i casi si provvederà alla restituzione al 
cliente (di contante o assegno) al momento della riconsegna. NON è possibile pagare la 
cauzione con carta di credito o bancomat. 
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 o materiale mancante, verrà trattenuto 
dalla cauzione versata il costo relativo. 
 
Per consegna e ritiro a domicilio (entro i 15 Km) è previsto il pagamento di 2x10.00€ = 20.00€ 
(montaggio escluso). Oltre i 15 km. il costo di trasporto verrà concordato in base alla distanza. 
 
 
 

 Affittuario 
 
 

 
 
 

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 concessa 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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MONTAGGIO DEL PONTEGGIO E DETTAGLIO DEI COMPONENTI FORNITI 
(foglio da lasciare al Cliente con i particolari consegnati) 
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