
 

 
Data ………………………….. Ditta Richiedente cod. ………………………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 
OGGETTO: Richiesta d’intervento 

 

Modello macchina ………………………….. Nr. matricola ………………………….. data installazione ………………………….. (*) 
 
 

Descrizione del problema ....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 

(*) La decorrenza e la validità della garanzia saranno verificate dai nostri tecnici. 
 

Intervento Urgente (Primo tecnico disponibile) 
(L’intervento può essere effettuato da tecnici provenienti da sedi diverse rispetto quella usuale) 

Le tariffe della nostra assistenza tecnica sono qui sotto riportate: 

 
 
 
 
 
 

Costo viaggio minimo fatturabile €:15,00 
 

I prezzi di intendono al netto di I.V.A. 
 

Qualora i ns. tecnici ritenessero l’intervento di competenza di fornitori della casa madre della macchina o dei componenti della stessa, 
verranno applicate le tariffe con loro vigenti. 

 
D.Lgs. 81/08 e 106/09 (art.26) – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA 
In ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, Vi trasmettiamo i documenti necessari per la qualificazione di Vimacchine S.r.l 
secondo l’art. 26 del decreto citato (Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali, Certificato di Iscrizione alla CCIA, DURC aggiornato, 
elenco dei tecnici con numero di matricola). 
Vimacchine S.r.l. dovrà essere portata a conoscenza di tutti i rischi presenti nello stabilimento ed estranei all’attività caratteristica di manutenzione, anche 
in riferimento alle interferenze con altre ditte interessate dall’attività. 
Infine dovrà esser prestata da parte Vs. tutta l’assistenza necessaria ad evitare tali i rischi estranei alla manutenzione delle macchine che si dovessero 
evidenziare in fase preliminare e durante la permanenza del tecnico nel vostro stabilimento. 
VIMACCHINE S.r.l. 
Il responsabile Assistenza Tecnica Sicurezza 
NB: La Presente Richiesta non Sarà Tenuta In Considerazione se non Debitamente Compilata e Sottoscritta. 
Con la presente si dichiara di aver ricevuto la documentazione suddetta e di autorizzare l’accesso dei tecnici Vimacchine S.r.l allo stabilimento, muniti di 
cartellino di riconoscimento ed esclusivamente di piccole attrezzature necessarie agli interventi di aggiustaggio e/o messa a punto delle macchine per cui si 
fa richiesta d’intervento di assistenza. 

 
 

(Timbro e Firma Obbligatori) 
 
 
 
 

 

a) Costo orario tecnico elettronico/meccanico, lavoro e viaggio €: 78,00 
b) Costo viaggio (comprensivo di: km x0,80€ e pedaggi) a computo dal luogo di partenza 
c) Spese viaggio (quanto non contenuto al punto b) a costo effettivo 
d) Pasti €:28,00 
e) Pernottamento €:98,00 
f) Materiale di consumo a costo effettivo 
g) Ricambi secondo offerta 
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