
1. OGGETTO E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

del DM37/2008) e delle competenze necessarie per l’espletamento delle prestazioni indicate 

vigente tra cui D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06, DPR 74/13 e 

2. DURATA DEL PIANO

comunque la facoltà di scegliere l’eventuale adesione di un Piano di Manutenzione di durata 
pari alla copertura integrale della durata della Garanzia Convenzionale edella sua estensione 

come riportato nella sezione “Manutenzione” dei manuali Installatore e Utente a corredo del 

3. PREZZO, CONDIZIONI DI PAGAMENTO

prezzo massimo del Piano (servizi opzionali non compresi), di € 199 IVA inclusa.

espressamente comprese nel Piano di Manutenzione o nella garanzia convenzionale della casa 

4. LIMITAZIONI/ESCLUSIONI DEL PIANO

consultabili tramite il sito www.riello.it.

• 
• 

determinata;
• 

• errato posizionamento del commutatore di accensione o estate/inverno;
• errato posizionamento del programmatore orario del termostato di formazione di calcare o 

• 
non abilitato;

• 

• 
• 

all’impianto e degli scarichi.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
5.1. dell’Utente:

le modalità e le operazioni previste da Riello e dai DPR 412/93, DPR 551/99, D.L. 192/05 D.L. 

dall’Utente.

5.2. del Servizio Assistenza Tecnico Riello:

l’apparecchio.

6. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

e l’impossibilità dell’intervento.

7. RAPPORTI CON I CONSUMATORI E RECESSO

medesimo.

dovrà sostenere  alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

è collegato e comporterà il venir meno dell’Estensione stessa. In questa ipotesi, all’Utente 

con raccomandata A.R. alla sede legale del SAT.)

sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

8. FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, se l’Utente è un Consumatore, sarà

competente in via esclusiva il foro del suo comune di residenza o di domicilio se ubicato nel 
territorio italiano.
Se l’Utente è un Utente Professionale, qualsiasi controversia derivante o connessa alla
presente Garanzia Convenzionale è deferita alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo 

CONDIZIONI GENERALI – PIANI DI MANUTENZIONE “BLUEDGE EASY COMFORT SERVICE” IN ABBINAMENTO A 
FORMULA DI ESTENSIONE DI GARANZIA RIELLO VENDUTI DIRETTAMENTE DAL SAT

Data Firma Cliente Firma SAT




