
SERVIZI DI SPEDIZIONE 

Consegna 

Consegna al piano 

*Servizio di Consegna al Piano (Installazione del prodotto). L’attività prevede la consegna al piano richiesto 

dalla committente con eventuale sopra elevazione del prodotto mediante ascensore o scale interne, 

introduzione nel locale indicato, disimballo e posizionamento. Attivazione del prodotto a libera 

installazione o installazione del prodotto professionale da incasso, secondo le specifiche di seguito 

descritte.  

Consegna al piano + installazione  

Consegna al piano + installazione + incasso 

Consegna al piano + installazione climatizzatori 

Consegna al piano + installazione TV 

 

Servizi aggiuntivi  

RaEE contestuale 

RaEE non contestuale 

 

 

 

 

Servizio di Consegna piano strada. L’attività prevede la consegna del prodotto fino all’ingresso principale 

dell’edificio (sono escluse attività di sopra elevazione dei gradini per accedere al portone di ingresso od il 

transito di strade non accessibili dall’automezzo standard).  

Servizio di Consegna al Piano (Installazione del prodotto). L’attività prevede la consegna al piano richiesto 

dalla committente con eventuale sopra elevazione del prodotto mediante ascensore o scale interne, 

introduzione nel locale indicato, disimballo e posizionamento. Attivazione del prodotto a libera 

installazione o installazione del prodotto professionale da incasso, secondo le specifiche di seguito 

descritte. Il servizio prevede, su specifica richiesta della committente, anche il ritiro dei RAEE e lo 

smaltimento secondo D.M. 65/2010.  

Servizio di Ritiro contestuale alla consegna. Il servizio verrà svolto contestualmente alla consegna di un 

nuovo prodotto, presso il cliente finale. Prevede la rimozione del prodotto da ritirare, protezione del 

prodotto con materiale di recupero per evitare possibili danneggiamenti in fase di trasporto, eventuale 

attività di sotto elevazione tramite utilizzo dell’ascensore o scale interne.  

Servizio di Ritiro non contestuale alla consegna. Il servizio prevede la rimozione del prodotto da ritirare, 

protezione del prodotto con materiale di recupero per evitare possibili danneggiamenti in fase di trasporto, 

eventuale attività di sotto elevazione tramite utilizzo dell’ascensore o scale 

 



Attività compresa nei servizi di installazione Elettrodomestici con collegamenti idraulici o gas e TV a 

parete. 

Installazione piano cottura: Verifica del flusso di aria nel locale secondo le norme UNI-CIG 7129-7131. 

Verifica se l’impianto Gas esistente è a norma. Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio 

prodotto da sostituire. Inserimento del nuovo elettrodomestico nell’apposito vano del mobile cucina. 

Collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto. Allacciamento del 

tubo gas ai rubinetti gas preesistenti, senza l’apporto di modifiche all’impianto. Prova di funzionamento. 

Dichiarazione di Conformità (DM 37/08).  

Installazione cucine a gas: Verifica del flusso di aria nel locale secondo le norme UNI-CIG 7129-7131. 

Verifica se l’impianto Gas esistente è a norma. Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio 

prodotto da sostituire. Posizionamento del prodotto. Collegamento alla presa elettrica del cavo di 

alimentazione in dotazione del prodotto. Allacciamento del tubo gas ai rubinetti gas preesistenti, senza 

l’apporto di modifiche all’impianto. Prova di funzionamento. Dichiarazione di Conformità (DM 37/08).  

Installazione forno da incasso: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio prodotto da 

sostituire. Inserimento del nuovo elettrodomestico nell’apposito vano del mobile cucina. Collegamento alla 

presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto. Prova di funzionamento.  

Installazione lavastoviglie: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio prodotto da sostituire. 

Inserimento del nuovo elettrodomestico nell’apposito vano del mobile cucina. Livellamento. Allacciamento 

del tubo di carico acqua ad un rubinetto con raccordo da ¾” o ad una presa d’acqua ad innesto rapido. 

Allacciamento del tubo di scarico acqua ad uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, oppure al 

sifone dello scarico del lavello. Collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del 

prodotto. 

 Installazione lavabiancheria: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Rimozione dei dispositivi di 

sicurezza per il trasporto. Smontaggio prodotto da sostituire. Inserimento del nuovo elettrodomestico 

nell’apposito vano del mobile cucina. Livellamento. Allacciamento del tubo di carico acqua ad un rubinetto 

con raccordo da ¾” o ad una presa d’acqua ad innesto rapido. Allacciamento del tubo di scarico acqua ad 

uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, oppure al sifone dello scarico del lavello. Collegamento 

alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto. Prova di funzionamento. 

Installazione frigorifero da incasso: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio prodotto da 

sostituire. Inserimento del nuovo elettrodomestico nell’apposito vano del mobile cucina provvisto di 

camino d’areazione. Eventuale cambio senso di apertura porta. Collegamento alla presa elettrica del cavo 

di alimentazione in dotazione del prodotto. Prova di funzionamento. 

Installazione cappa sotto pensile: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Smontaggio prodotto da 

sostituire. Verifica delle condizioni di aerazione della stanza (foro in entrata e foro in uscita) come previsto 

dal DM 37/08. Inserimento del nuovo elettrodomestico nell’apposito vano del mobile cucina provvisto di 

foro evacuazione aria (in versione aspirante). Collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in 

dotazione del prodotto. Prova di funzionamento.  

Installazione tv a parete: Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Installazione della staffa a parte (staffa 

non compresa nel servizio) Posizionamento della TV sulla staffa. Collegamento alla presa elettrica de 

 

 

 



Servizi accessori non inclusi nell’installazione standard per prodotti da Incasso e Gas. 

Prima di procedere con l’installazione, i tecnici, verificheranno in loco la necessità di eventuali servizi 

accessori indispensabili per la corretta installazione e ne daranno comunicazione al Consumatore. I servizi 

accessori di seguito elencati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che dovessero rendersi necessari al 

fine del completamento dell’Installazione, non sono compresi nel prezzo dell’installazione standard e 

saranno pagati direttamente al tecnico a domicilio.  

Interruttore magnetotermico e sostituzione cavo di alimentazione 54,00€ 

Tubo acciaio inox per collegamento al rubinetto del gas fino a 2 mt 40,00€ 

Tubo rame per collegamento al rubinetto del gas oltre ai 2 mt 25,00€/mt  

Tubo carico/scarico (max. 4 mt) per lavabiancheria e/o lavastoviglie 24,00€  

Tubo per collegamento cappa aspirante al foro di uscita aria a preventivo  

Modifica top in laminato/marmo/granito/altro a preventivo  

Modifica anta lavabiancheria/lavastoviglie/frigorifero a preventivo 

Eventuali altre opere murarie, elettriche, idrauliche 30,00 /h 

 

SERVIZI ACCESSORI NON INCLUSI NELL’INSTALLAZIONE - Prezzi al pubblico (IVA compresa). 

Tubazione frigorifera, canalina PVC, per tratte superiori a 3 mt 30,00€ /mt                                             

Tubazione scarico condensa, canalina PVC, per tratte superiori a 3 mt 12,00€ /mt                                            

Lavaggio con azoto liquido delle tubazioni predisposte (per ogni unità interna) 70,00€                                

Staffe di supporto a parete dell'unità esterna 36,00€                                                                                                  

Basi di supporto a pavimento dell'unità esterna 20,00€                                                                                        

Foro passante aggiuntivo su muro in laterizio fino a 400 mm 30,00€                                                                 

Foro passante su muro diverso da laterizio vuoto (cemento, pietra, ecc.) fino a 300 mm 84,00€                

Curva ad angolo aggiuntiva compreso materiali 30,00€                                                                                     

Carica gas circuito refrigerante a preventivo /Kg                                                                                            

Smontaggio prodotto da sostituire, per ogni unità interna 49,00€                                                                

Lavaggio con azoto liquido delle tubazioni e smontaggio prodotto (per linea) 99,00€                                            

Ponteggio per posizionamento unità esterna da 2,7 mt fino a 4,0 mt 120,00€                                                    

Manodopera per altre opere murarie, elettriche, idrauliche, falegnameria 30,00€ /ora 

 

Condizioni dei servizi di consegna e installazione.                                                                                                    

Sono esclusi i costi eventuali per accedere in zone a traffico limitato o per ottenere permessi per 

l’occupazione di suolo pubblico (a seguito utilizzo di piattaforma aerea o autogrù); nel caso saranno 

addebitate alla committente al costo. Sono, inoltre escluse, le consegne destinate alle zone disagiate come, 

Isole Minori, Valichi Alpini, Zona Lagunare di Venezia che saranno quotate a parte quando richieste. 

Per prodotti ingombranti per i quali, a causa delle dimensioni o del peso, non sia possibile l’utilizzo 

dell’ascensore o delle scale interne con l’impiego del singolo equipaggio, Installo provvederà a comunicare 

alla società committente l’eventuale preventivo di costo per l’esecuzione corretta del servizio.  

 



 

Importi extra trasporto: 

• Personale aggiuntivo, oltre l’equipaggio standard, minimo tassabile 5 ore: euro 30,00 ora/uomo 

• Eventuale utilizzo piattaforma aerea, gru o ponteggi: a preventivo  

• Permessi occupazione spazio: euro 100,00 per la richiesta + costo del permesso 

• Consegna Livigno e Zone franche (spese doganali) maggiorazione di 59,90€+ iva oltre al costo a preventivo 

del trasporto; Isole minori, Venezia e zone disagiate: a preventivo. 

 

 

Attività compresa e costi dei servizi di installazione Climatizzatori  

Il servizio di installazione Clima comprende: 

• Intervento a domicilio di un tecnico qualificato per effettuare il Servizio. 

• Rimozione dell’imballo e verifica del Prodotto.  

• Posa in opera dell’/le unità interna/interne ed esterna a pavimento.  

• N° 1 foro per ogni unità interna del diametro di 60 mm su muratura di laterizio vuoto sino a 400 mm.  

• Posa in opera di canaline anti-UVA in PVC rigido antiurto (colore bianco) per una lunghezza massima di 3 

metri per ogni unità interna.  

• Fornitura e posa in opera di tubazione frigorifera in rame coibentato per impianti di refrigerazione e 

scarico condensa per una lunghezza massima di 3 metri per ogni unità interna ed esterna (ove necessario). 

• Fornitura e posa in opera del cavo segnale di collegamento elettrico tra unità interna ed esterna. 

• Collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto.  

• Ottimizzazione dell’efficienza energetica del prodotto tramite aspirazione dell’aria dall’impianto 

(creazione del vuoto) e controllo di eventuali perdite di gas.  

• Prima accensione e spiegazione del funzionamento del condizionatore.  

• Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione ripristinandone l’iniziale condizione.  

• Rilascio del certificato di installazione.  

• Ove necessario rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto secondo quanto stabilito dal DM 

37/08. 

Il servizio di installazione Clima con predisposizione comprende:  

• Intervento a domicilio di un tecnico qualificato per effettuare il Servizio.  

• Rimozione dell’imballo e verifica prodotto.  

• Posa in opera dell’unità interna/interne ed esterna a pavimento.  

• Fornitura e posa in opera del cavo segnale di collegamento elettrico tra unità interna e esterna se con 

tubazione predisposta.  



• Collegamento alla rete elettrica dell’unità interna o esterna se predisposta.  

• Ottimizzazione dell’efficienza energetica del prodotto tramite aspirazione dell’aria dall’impianto 

(creazione del vuoto) e controllo di eventuali perdite di gas.  

• Prima accensione e spiegazione del funzionamento del condizionatore. 

• Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione ripristinandone l’iniziale condizione.  

• Rilascio del certificato di installazione.  

• Ove necessario rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto secondo quanto stabilito dal DM 

37/08. 

 

Validità territoriale. I Servizi saranno erogati alle presenti condizioni esclusivamente in: Italia ad esclusione 

delle zone disagiate. 


