
 
Condizioni per la fornitura del  “servizio  di  anticipo riparazione”  per apparati elettrici 
o elettronici 
  
1. Il  “servizio di anticipo riparazione”  fornito  da  SECUR MILAN (di seguito S.M.)  serve  all’azienda 
installatrice  (di seguito l’Installatore)  per  dare  continuità di  funzionamento ad un apparato elettronico o 
elettrico guasto di un proprio cliente. 
Tale servizio prevede che SM fornisca all’Installatore un apparato uguale a quello guasto, indipendentemente 
dal fatto  che quest’ultimo sia in garanzia o meno. 
 
2. Resta inteso che, qualora l’Installatore decida di avvalersi del “servizio di anticipo riparazione”, esso sarà 
tenuto a restituire a SM l’apparato guasto, entro 30 gg dalla consegna dell’apparato nuovo.  
In difetto di restituzione a SM entro il termine predetto dell’apparato guasto, SM stessa provvederà ad 
emettere nota di credito a valere sulla fattura emessa per il “servizio di anticipo riparazione”, e l’apparato 
nuovo, consegnato all’Installatore, verrà fatturato al prezzo di listino a nuovo (con sconto installatore). 
 
3. Il costo del “servizio d’anticipo riparazione” è pari al costo della riparazione a forfait previsto per l’articolo 

sostituito, maggiorato del 50% (ad esempio se il costo a forfait riparazione è di € 100,00 diventa € 150,00). 
 
4. L’Installatore prende atto che la scelta di avvalersi del “servizio di anticipo riparazione” comporta la Sua 
rinuncia ad avvalersi della garanzia eventualmente operante per il prodotto guasto; e che pertanto, una volta 
optato per tale servizio, non potrà avanzare alcuna pretesa in virtù della garanzia medesima. 
Resta inteso che, ove lo preferisse, in alternativa al “servizio di anticipo riparazione”, l’Installatore potrà 
consegnare o inviare a SM l’apparato guasto in conto riparazione, con conseguente invio dello stesso al 
produttore o al centro di assistenza di quest’ultimo competente per le riparazioni. In tale caso, i tempi e l’iter 
della riparazione saranno quelli ordinari. 
 
 
Costo anticipo riparazione  per l’articolo: 
 
 
Firma per accettazione Installatore 
 
___________________________________ 
 

 
 
Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Installatore dichiara di aver preso visione e di 
approvare espressamente e specificamente  i sopraestesi art. 2 (obbligo  d i restituzione dell’apparato guasto  - 
costo apparato nuovo in caso di mancata restituzione dell’apparato guasto); e 4 (rinuncia ad avvalersi della 
garanzia sul prodotto guasto e conseguente decadenza). 
 
Firma Installatore 
 
___________________________________ 
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