Accordo Cliente - Programma Risparmio Garantito

Gentile sig.

_______________________________,

residente in via ______________________________, provincia di ___________,
con il presente accordo siamo lieti di comunicarle che la caldaia ____________ mod. _________ matricola
___________, installata presso la Sua abitazione, gode della formula “Risparmio Garantito”, che prevede quanto
segue:
nei due anni successivi alla data di installazione la Sua caldaia le garantirà un risparmio di gas metano/gpl medio, su
base biennale, in mc pari al ______, a parità di:
•

gradi-giorno esterni, come comunicato dalle autorità competenti;

•

temperatura ambiente e/o programma orario di temperatura;

•

numero e tipologia di utenze allacciate alla linea gas (es.: 1 caldaia e 1 piano cottura). Tutto ciò che
varierà rispetto a quanto comunicato sopra, dovrà essere comunicatoci e regolarmente
contabilizzato: ___________________________________________;

•

consumo di acqua calda sanitaria (litri/giorno e temperatura ACS): ____________________________;

•

volume riscaldato (n. ambienti: ______________);

Se ciò non dovesse avvenire, Le sarà riconosciuta la differenza tra l’acquisto della caldaia _____________ rispetto ad
una caldaia di minor valore, nella misura di € 2000,00.
Per la verifica del risparmio garantito, si prenderanno come riferimenti i seguenti dati:
•

i consumi nei 3 anni precedenti sono stati pari a rispettivamente ________ mc nel 2014; ________ mc nel
2015 e ________ mc nel 2016.

•

la temperatura ambiente da Lei impostata è stata pari a _______°C.

•

il programma orario da Lei impostato era il seguente: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________

La taratura e il settaggio delle temperature ambiente e del programma orario, così come sopra descritto, sarà da noi
effettuata in fase di avviamento impianto e potrà essere modificata esclusivamente da noi.
- Verrà installato il sensore ambiente e il sensore esterno
- Allegare foto di caldaia (e matricola) esistente e corpi scaldanti esistenti
- Allegare bollette contenenti riepilogo 3 anni precedenti
- Lettura contatore metano/gpl al lato avviamento _________

mc/ Lt

Allegare foto contatore.
La informiamo che le caldaie installate contengono al loro interno un contabilizzatore del combustibile utilizzato e
sono dotate di un dispositivo di memoria, non resettabile, con cui il tecnico è in grado oggi ed in futuro di verificare
le temperature di mandata, le effettive temperature ambiente e i reali consumi di ACS.
Il presente accordo ha validità solo se la manutenzione annuale, per i due anni di progetto “Risparmio garantito” sarà
a noi affidata in qualità di installatore/assistente ufficiale al costo massimo di euro 120/annuo.
I dati personali verranno trattati a norma di legge (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive
modificazioni ed integrazioni) e verranno utilizzati solo a scopo statistico.
Data e Firma cliente

Data e Firma

