
RIG.ECO SRL 
Via dell’artigianato 14      15055 Pontecurone (AL) 

tel. 0131.887174  -  fax 0131.887268     E.mail: info@rigeco.com 

P.IVA-CF  IT 01572280061 

 
 

CONTRATTO DI USO APPARECCHIATURE E FORNITURA MATERIALI 
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Data:     XX/XX/20XX CONTRATTO NR: 2016.0XXXX 

indirizzo  

P.IVA  

tel  

e.mail  

Città 

C.F. 

fax 

persona rifer. 

 

 

 

 

CLIENTE:  
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ELENCO PRODOTTI concessi IN USO q.tà serial number 

Modello apparecchiatura in uso: 
 

identificativo apparecchiatura 

PC desktop i3 con mouse e tastiera 01  

Monitor LCD 19” 01 - 

Stampante laser 01  

COSTI eventuali materiali di consumo 
 costo unitario in EURO  

Cartuccia NERO    

Cartuccia MAGENTA    

Cartuccia CYANO    

    

annotazioni 

- 

- 

- 

- 

Cartuccia GIALLO Art.4   - 

    

Scadenza finale CONTRATTO d’USO: Art.3 - - 

Eventuale RISOLUZIONE ANTICIPATA SI/NO (senza penale) Art.3 -  

Costo per eventuale ritiro anticipato da parte di RIG.ECO 
(nulla è dovuto se la restituzione avviene a cura e spese dell’utilizzatore) 

Art.3 -  

Modalità di pagamento: - 

FATTURAZIONE canoni Trimestrale anticipata 

Sede di consegna (se diverso) - 

RIG.ECO srl via dell’artigianato 14  15055 PONTECURONE  - AL -  tel.0131.887174 fax 

0131.887268 e.mail: info@rigeco.com 

P.IVA-CF IT 01572280061 

Il Cliente: 

CANONE  

MENSILE 

EURO  

0 

zero/00 
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RIG.ECO  srl   via dell’artigianato 14     15055 PONTECURONE  - AL -  Italia   

tel. 0131.887174 (r.a.)    fax 0131.887268 

P. Iva  01572280061             CCIAA  Alessandria  170264 

Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto di noleggio con manutenzione a fronte riportato (pag.1): 

Art.1: OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la CONCESSIONE IN USO di apparecchiature elettroniche ed informatiche (stampanti laser, fax, multifunzione, scanner, PC, 

fotocopiatori ed accessori) comprensive di servizio di assistenza tecnica e manutenzione con relativa FORNITURA esclusiva dei materiali di consumo (ove necessa-

ri). 

Art.2: CONSEGNA ed INSTALLAZIONE 

Le apparecchiature concesse in USO vengono consegnate presso la sede del richiedente. E’ riconosciuto il diritto della RIG.ECO srl di pretendere l’immediata resti-

tuzione  del macchinario qualora ne venga accertato un uso improprio oppure risulti posta a rischio l’incolumità delle persone o l’integrità dello stesso bene forni-

to.  

I costi per l’eventuale installazione IN RETE o su più postazioni verranno in ogni caso concordati PRIMA della consegna in base alle esigenze manifestate dal Clien-

te. 

Art.3: DURATA DEL CONTRATTO ed eventuale risoluzione anticipata 

La durata complessiva del contratto di USO è specificata a fronte del presente contratto. 

Il contratto può essere risolto da una delle parti in qualunque momento ed avrà effetto dalla fine del trimestre già pagato. (se espressamente indicato a fronte del 

presente modulo). 

La risoluzione anticipata NON comporta nessuna penale: i costi per la restituzione del bene presso RIG.ECO srl sono a carico di chi chiede di interrompere antici-

patamente il contratto e sono indicati a fronte (pag.1). 

L’interruzione va comunicata in forma scritta (anche con semplice fax o mail richiedendo la conferma di ricezione): eventuali canoni già fatturati dovranno essere 

comunque pagati e non potranno essere stornati o restituiti, così come eventuali consumabili già eventualmente acquistati. 

Art.4: COSTI E CANONI 

Gli importi, eventuali canoni ed i vari costi previsti dal presente contratto, sono specificati a fronte del presente modulo (pag.1).  

Il costo dei consumabili è riferito al momento della stipula del contratto e può variare a seguito di variazione dei listini ufficiali. 

Art.5: ESCLUSIVA 

E’ riconosciuto alla RIG.ECO srl il diritto di esclusiva per la fornitura dei materiali di consumo necessari per l’utilizzo delle attrezzature concesse in USO. 

L’utilizzo di consumabili NON forniti da RIG.ECO srl comportano il ritiro dell’apparecchiatura secondo le modalità previste dall’art.3. 

Eventuali danni derivati dall’utilizzo di materiale NON fornito da RIG.ECO srl, o da interventi non espressamente autorizzati da RIG.ECO, oltre a danni derivati da 

eventi atmosferici, fenomeni elettrici o incuria e cattivo utilizzo, saranno a carico del Cliente.  

Art.6: PROPRIETA’ DEL BENE 

Il bene concesso in USO rimane di proprietà di RIG.ECO srl sino al termine del contratto. L’utente non potrà (salvo deroga scritta) darlo in comodato, in custodia, 

in garanzia o concederne comunque l’uso, anche temporaneo, a terze persone. 

L’utente ad ogni effetto di legge è considerato custode del bene in uso e s’impegna a ricoverare il bene in luogo idoneo, protetto e sicuro. 

ATTENZIONE: in caso di FURTO o DANNEGGIAMENTO imputabili all’utilizzatore, che rendono indisponibile il bene concesso in USO, il Cliente è tenuto al versa-

mento di eventuali canoni mensili residui sino alla scadenza del contratto indicata a fronte del presente modulo.  

Art.7: MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E GARANZIA 

Il bene concesso in USO viene fornito in perfette condizioni. Con la consegna dell’apparecchiatura da stampa e copia verrà fornito almeno un KIT iniziale di mate-

riali di consumo. 

RIG.ECO srl s’impegna a fornire all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell’apparecchiatura. Ogni intervento tecnico specializzato 

o di ricambio, di assistenza e manutenzione verrà eseguito esclusivamente da RIG.ECO srl presso il laboratorio di PONTECURONE (AL) o presso la sede del Cliente 

o mediante strumenti per l’accesso in remoto sulle apparecchiature. Sono in ogni caso a carico e cura dell’utilizzatore le operazioni di manutenzione giornaliera 

(previsti dai manuali di manutenzione ed uso fornite dai fabbricanti). 

Gli interventi di assistenza e manutenzione tecnica saranno effettuati direttamente da tecnici incaricati da RIG.ECO oppure mediante l’invio di un’apparecchiatura 

sostitutiva con il ritiro dell’attrezzatura guasta: gli interventi saranno effettuati normalmente entro le 48 ore successive alla segnalazione. 

I danni e le rotture provocati da un cattivo uso dell’apparecchiatura saranno a carico del Cliente. 

ESCLUSIONI: restano escludi dal contratto gli interventi tecnici e le riparazioni dovute a evidente negligenza: rotture di cassetti e bypass, inceppamenti carta le-

gati a mal posizionamento della carta stessa nei cassetti, guasti dei fusori dovuti all’utilizzo di carta con graffette, utilizzo di etichette adesive che incollano il 

fusore e punti metallici o supporti da stampa non idonei all’impiego sul modello specifico (es.lucidi in plastica), danneggiamento a seguito di svasamento di 

liquidi, danni legati a situazioni ambientali (fenomeni elettrici, allagamenti ecc…).  

Per gli interventi NON COMPRESI nel servizio, RIG.ECO applicherà i costi legati alla sostituzione dei ricambi oltre che alla manodopera (euro 35/ora o frazione). 

Sono in ogni caso esclusi gli interventi derivanti da una errata configurazione dei programmi che in ogni caso sarebbero risolvibili a seguito di contatto telefonico 

con il supporto tecnico (tel. 0131.887174). 

Art.8: MANUTEZIONE PROGRAMMATA: RIG.ECO srl s’impegna ad organizzare e pianificare un servizio di manutenzione preventiva e assistenza programmata che 

prescinde dalle richieste tecniche del Cliente, al fine di garantire il buon funzionamento delle apparecchiature.   

L’utilizzatore s’impegna a garantire il libero accesso ai tecnici incaricati da RIG.ECO a svolgere le manutenzioni programmate. 

La manutenzione programmata viene pianificata in base ai riferimenti tecnici ed alle disponibilità di RIG.ECO srl. 

Art.9: PAGAMENTO 

Il pagamento delle forniture avverrà nei modi stabiliti tra le parti ed indicato a pag.1 

In caso di mancato pagamento, RIG.ECO srl si riserva la possibilità di sospendere o risolvere il servizio con effetto immediato. 

In caso di mancato pagamento, RIG.ECO srl non garantisce la fornitura del materiale di consumo ed il servizio di assistenza tecnica e manutenzione nei tempi 

concordati. 

Art.10: FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che possa insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Alessan-

dria. 

Art.11: TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 193/2003 l’utente autorizza RIG.ECO srl all’utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per la gestione delle pratiche ammini-

strative alla fornitura di beni e servizi. 

 

 

 

         

CONDIZIONI GENERALI 


