AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
29 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
29.10 - Verwaltungsamt für Umwelt

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
29 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
29.10 - Ufficio amministrativo dell'ambiente

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI LAVASTOVIGLIE MOBILI
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta durante manifestazioni e feste campestri l’Agenzia provinciale
per l’Ambiente noleggia lavastoviglie mobili, comprensive di stoviglie e posateria a privati, associazioni ed
organizzazioni, che hanno sede in Provincia di Bolzano.
L’Agenzia per l’Ambiente mette a disposizione:
 8 lavastoviglie di tipo industriale con lavandino e armadietto aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 125
cm, profondità 70 cm, altezza 100 cm.
Piatti e bicchieri in materiale simil-plastico infrangibile.







1600 piatti piani
1600 piatti fondi
1600 forchette
1600 cucchiai
1600 coltelli

Stoviglie ad uso esclusivo per “GreenEvent”: 800 piatti piani, 400 piatti fondi, 400 piatti dessert e 200 tazze.
Il servizio di trasporto delle lavastoviglie e stoviglie è gestito dalla:
Cooperativa Sociale Novum
Via Macello 49
39100 BOLZANO
0471 971713
Per l’uso del servizio i richiedenti sono tenuti al pagamento alla cooperativa sociale sopraccitata delle
seguenti tariffe:

A. Noleggio di una lavastoviglie completa di 1200 stoviglie (200 piatti piani, 200 piatti fondi 200 forchette,
200 coltelli, 200 cucchiai e 200 bicchieri) e detersivo € 125,00 (IVA esclusa) per i primi due giorni + €
40,00 (IVA esclusa) per ogni giorno successivo; Per stoviglie supplementari fino a 1000 pezzi € 40,00
(IVA esclusa) per i primi due giorni + € 20,00 (IVA esclusa) per ogni giorno successivo.

B. Noleggio di una lavastoviglie con detersivo € 100,00 (IVA esclusa) per i primi due giorni + € 30,00 (IVA
esclusa) per ogni giorno successivo.

C. Noleggio delle sole stoviglie 1200 pezzi (200 piatti piani, 200 piatti fondi 200 forchette, 200 coltelli, 200
cucchiai e 200 bicchieri) 80,00 € (IVA esclusa) per i primi due giorni + € 20,00 (IVA esclusa) per ogni
giorno successivo.
Landhaus 9, Amba-Alagi-Straße 35  39100 Bozen
Tel. 0471 41 18 40  Fax 0471 41 18 59
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/
verwaltungumwelt.amministrazioneambiente@pec.prov.bz.it
verw.umwelt@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 9, via Amba Alagi 35  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 18 40  Fax 0471 41 18 59
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/
verwaltungumwelt.amministrazioneambiente@pec.prov.bz.it
amm.ne.ambiente@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215
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I sopraccitati costi sono ridotti del 50% per Green Event (con riconoscimento “going GreenEvent”
rispettivamente “GreenEvent”).
Le richieste di prenotazioni vanno inviate almeno 2 settimane prima dell’evento all’ufficio amministrativo
dell’ambiente, utilizzando il modulo scaricabile dal sito http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?
bnsv_svid=1017785, unitamente alle presenti “Condizioni di utilizzo del servizio di lavastoviglie mobili”
sottoscritto per accettazione
Il pagamento delle tariffe di cui sopra é presupposto per l’erogazione del servizio. Gli importi devono essere
versati direttamente a:
NOVUM Societá coop.a.r.l.
Banca: Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
Piazza Walter 26 - Bolzano
ABI 06045 CAB 11601 K/KNr. 00864200
IBAN: IT 13W0604511601000000864200
Causale: noleggio lavastoviglie
La cooperativa sociale incaricata di gestire il servizio puó rifiutarsi di consegnare le
lavastoviglie/stoviglie prenotate qualora il richiedente non abbia provveduto al versamento della
tariffa dovuta.
Le lavastoviglie e le stoviglie vengono consegnate integre, pulite e perfettamente funzionanti da un addetto
della cooperativa sociale nel luogo indicato dal richiedente nella richiesta di prenotazione nei soli giorni feriali
dal lunedì al venerdì, festivi esclusi e devono essere restituite nello stesso stato. Alla consegna dovrà essere
versata una cauzione in contati di € 100,00 per il noleggio delle lavastoviglie ovvero 50,00 per il noleggio
delle sole stoviglie. La cauzione verrà restituita al termine della manifestazione previa verifica sullo stato
delle macchine e sul numero di stoviglie.
Alla consegna ed al ritiro la cooperativa sociale incaricata di gestire il servizio provvederà a rilasciare al
richiedente copia firmata del “Modulo di consegna/ritiro”.
Se la manifestazione per qualsiasi motivo non abbia luogo o se le lavastoviglie noleggiate abbiano dei guasti
le tariffe di cui sopra non verranno rimborsate.
Le lavastoviglie devono venire utilizzate esclusivamente per il lavaggio di stoviglie e posateria. Non sono
ammesse modifiche di alcun genere alle lavastoviglie.
L’acqua di scarico delle lavastoviglie deve confluire nella rete fognaria o essere smaltita con un sistema
idoneo.
Il noleggiatore deve occuparsi dell’allacciamento delle lavastoviglie alla rete idrica ed elettrica.
Devono essere osservate scrupolosamente le istruzioni d’uso delle lavastoviglie.
In particolare nell’allacciamento alla corrente elettrica si deve porre attenzione al voltaggio 3X380V
con neutro. Nelle immediate vicinanze del luogo di utilizzo di ogni apparecchio deve esserci un
allacciamento trifase a cinque poli CEE 3X16A + N + PE (5Kwatt).
Il noleggiatore deve assicurarsi che non vengano utilizzate lavastoviglie o stoviglie danneggiate.
Qualsiasi forma di subnoleggio è vietata.
La responsabilità per eventuali danni, furti e/o atti vandalici ai danni delle lavastoviglie e relative attrezzature
è a totale carico del noleggiatore dalla consegna al ritiro della stessa.
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Qualora le lavastoviglie/stoviglie noleggiate vengano restituite danneggiate, sporche o nel caso in cui
mancassero delle stoviglie la cooperativa sociale incaricata del servizio addebiterá al richiedente i seguenti
importi:
 per danni o mancata pulizia:
 nel caso di danni alle lavastoviglie il costo sostenuto per la riparazione;
 per il lavaggio e la pulizia di una lavastoviglie con stoviglie € 150,00
 per ogni stoviglia mancante i seguenti importi:
 piatto piano
€ 4,00
 piatto fondo
€ 4,00
 bicchiere cl 18 € 2,50
 bicchiere cl 33 € 2,50
 coltello
€ 2,50
 forchetta
€ 2,50
 cucchiaio
€ 2,50
 contenitore per posate piccolo € 30,00
 contenitore per posate piano € 70,00
Se le lavastoviglie e le relative attrezzature noleggiate non verranno riconsegnate nei termini concordati per
motivi non imputabili alla cooperativa sociale che gestisce il servizio sarà addebitato per ogni giorno di
ritardo il prezzo giornaliero del noleggio.
Nel caso in cui il ritardo comporti l’impossibilità per la cooperativa sociale che gestisce il servizio di
adempiere un contratto di noleggio stipulato con un terzo, saranno addebitate al noleggiatore gli ulteriori dei
danni.
Non si risponde per eventuali malfunzionamenti e guasti durante il periodo di noleggio.
Il noleggiatore solleva l’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la cooperativa sociale incaricata della gestione
del servizio. da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall’utilizzo delle lavastoviglie e
relative stoviglie.
Per accettazione:
Data _______________

Firma
---------------------------------------

Nuovo regolamento europeo di protezione dati personali (UE) 2016/679
Trasmissione informativa art. 13
Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili sul sito web dell'Agenzia provinciale per
l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp

