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ABBONAMENTO MANUTENZIONE BIENNALE CALDAIA E CONTROLLO DEI FUMI 

OFFERTA 100X2 

Affidati ad Amico Gas, alla tua caldaia ci penseremo noi 
 

MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CALDAIA E  
CONTROLLO DEI FUMI E DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE UNA VOLTA OGNI DUE ANNI  

A 4,95 €/MESE 
 
 

IN CHE COSA CONSISTE LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E IL CONTROLLO DEI FUMI? 
La manutenzione della caldaia consiste nella verifica del corretto funzionamento dell'impianto e nella pulizia del 
bruciatore e dello scambiatore di regolazione con l’impiego di attrezzattura tecnica specifica. La periodicità di tali 
operazioni è indicata direttamente nel libretto di uso e manutenzione della caldaia (D.P.R. 74/2013 art. 7), tuttavia una 
manutenzione dell’impianto effettuata una volta all’anno consente di ridurre al minimo il rischio di guasti. 

Il controllo dei fumi è l’analisi dei prodotti della combustione della caldaia che verifica la concentrazione di ossido di 
carbonio (CO), la percentuale di CO2 e l’indice di fumosità, che determinano il rendimento e l’efficienza energetica della 
caldaia stessa. I tecnici specializzati Amico Gas verificano che i livelli dei fumi siano conformi a quelli indicati dalla 
normativa, mediante analizzatore fumi automatico, tarato e certificato regolarmente. 
Come previsto dalla normativa di riferimento (D.P.R. 74/2013 art. 8) per gli impianti termici alimentati a gas metano con 
potenza inferiore ai 35 kW, è obbligatorio effettuare il controllo dei fumi ogni 2 anni. 
 
AGGIORNAMENTO LIBRETTO D’IMPIANTO E BOLLINO CURIT 
Al termine di ogni prestazione effettuata, Amico Gas rilascerà la relativa documentazione per l’aggiornamento del Libretto 
d’Impianto. 
Relativamente al solo controllo dei fumi, con esito positivo dell’analisi, Amico Gas si occuperà anche dell’invio del rapporto 
al portale CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici) per la certificazione periodica e l’ottenimento del bollino 
telematico come previsto dalla normativa (D.P.R. 74/2013)1. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE E DI PAGAMENTO 
Il servizio di manutenzione caldaia e controllo dei fumi è un servizio in abbonamento della durata di 2 anni, tacitamente 
rinnovato salvo recesso di una delle due parti ai sensi degli articoli 4 e 11 delle condizioni contrattuali. 
L’offerta prevede un canone biennale di 118,80 €2 (IVA inclusa) da corrispondere in base alla modalità di pagamento 
prescelta. 
Il pagamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali: 
 

 Bollettino allegato alla fattura o bonifico bancario da versare entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura. 

La fatturazione sarà pari all’intero importo alla fine del mese di sottoscrizione e suddivisa in 2 pagamenti nei primi 
dodici mesi per i successivi rinnovi; 

 Addebito rateizzato in bolletta per i clienti titolari di una fornitura attiva gas e/o energia elettrica a mercato libero 

o gas in tutela. La rateizzazione avrà cadenza mensile e sarà pari a 4,95 €/mese (IVA inclusa) per 24 mesi. 
L’addebito delle rate segue la stessa periodicità e la stessa metodologia di pagamento della fatturazione del 
contratto di fornitura di cui il cliente è intestatario individuato dal Codice Servizio indicato in proposta; 

L’offerta comprende un’uscita biennale per il controllo fumi e la manutenzione della caldaia, non è comprensiva di 
eventuali ulteriori interventi e/o componenti sostitutivi3 che saranno addebitati separatamente in base a listino aggiornato. 
In caso di pagamento rateizzato in bolletta, a seguito della stipula del contratto di abbonamento Amico Gas, verrà emessa 
una fattura dedicata pari all’intero importo del canone, che sarà progressivamente addebitato nelle successive bollette gas 
o energia elettrica.  
In caso di altro tipo di pagamento la fattura sarà per l’intero importo all’atto del primo pagamento e semestrale per le 
annualità successive. 

 
 
 
 

                                                      
1 Il caricamento del rapporto sul portale CURIT per l’ottenimento del bollino telematico comporta il pagamento di un contributo stabilito dall’ente stesso 
(http://www.curit.it/nuovocurit_contributi) che non è compreso nell’offerta.  
2 Al termine dei primi 2 anni, il canone di abbonamento può subire variazioni in funzione delle condizioni di mercato. In tal caso, le modifiche saranno comunicate 

secondo l’art. 7.3 delle condizioni di contratto.  
3  È garantita la disponibilità dei componenti sostitutivi delle marche più diffuse a mercato. Nel territorio di Pavia è possibile fruire del servizio “a guasto” anche nel 

periodo di garanzia esclusivamente per caldaie: Baxi, Fondital. 

http://www.curit.it/nuovocurit_contributi
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PRONTO INTERVENTO 
L’offerta è comprensiva del servizio di reperibilità telefonica, attivo con operatore 24h/24 365 giorni l’anno. 
Esclusivamente per Pavia e provincia in caso di emergenze (grossa perdita d’acqua dalla caldaia) è garantito l’intervento 
entro 3 ore dalla chiamata, per altri territori è necessario contattare i Vigili del Fuoco. In caso di odore di gas Amico Gas 
non può intervenire, ma occorre richiedere l’intervento del Distributore Locale. 
 

 Scordati della tua caldaia, ci pensa Amico Gas: servizio di promemoria per il controllo biennale 

 Pronto intervento: 24h/24 365g/365 con numero dedicato e risposta con operatore 

 Impianto sempre in regola: garanzia del controllo di rendimento della caldaia attraverso la prova fumi con 
strumenti certificati secondo indicazioni di legge 

 Servizio affidabile e di qualità: grazie alla sua pluriennale esperienza e al costante aggiornamento dei suoi tecnici, 

Amico Gas è in grado di fornire un servizio altamente qualificato 

 Garanzia di qualità e sicurezza: A2A Energia è una società certificata UNI EN ISO 9001 e ISO 45001 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


