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Spett.le ORDINE DEI GIORNALISTI D’ABRUZZO 

 

Oggetto: Presentazione azienda e proposta di convenzione.  

 

 Spett.le  Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, 

con la presente la Novatec servizi tecnologici srl vorrebbe sottoporre alla Vostra cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra 

azienda e proporVi una convenzione, della durata di un anno, rivolta a tutti i Vostri iscritti e dipendenti. La Novatec, con sede 

operativa a Villa Raspa di Spoltore (PE), è operante nel settore della manutenzione e assistenza caldaie, centrali termiche e impianti 

di condizionamento. La nostra società formata da tecnici con pluriennale esperienza nel campo dei servizi tecnologici si presenta 

come punto di riferimento affidabile per tutti gli utenti che desiderano avere un unico interlocutore nel settore manutenzioni e 

assistenza tecnica in pronto intervento. Offriamo un servizio di assistenza tecnica  operando in modo conforme a quanto richiesto 

dalla legislazione corrente (D.M.37/08) e dalla normativa tecnica applicabile (norme CEI - norme UNI) utilizzando esclusivamente 

materiali certificati.                              

  

Siamo lieti, pertanto, di offrire ai Vostri iscritti e dipendenti due tipologie di abbonamento a tariffe scontate per la 

manutenzione e assistenza caldaie:  

� ACCORDO BIENNALE DI MANUTENZIONE a 39,00 euro L’ANNO 

L’opzione comprende due manutenzioni biennali e una verifica combustione fumi. La manutenzione annuale programmata 

della caldaia consiste in : pulizia, controllo di manutenzione ordinaria, verifica del funzionamento dei bruciatori, verifica 

delle perdite, controllo vaso espansione  e aggiornamento del libretto di impianto con allegato G. Resta invece esclusa la 

certificazione biennale della Provincia competente.  

 

� ACCORDO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA a 69,00 euro L’ANNO  

L’opzione comprende due manutenzioni biennali e una verifica combustione fumi, garantendo inoltre per 24 mesi 

consecutivi dalla data di stipula del contratto, un servizio di assistenza tecnica per interventi straordinari. Il Cliente, in caso 

di richiesta di intervento straordinario non dovrà corrispondere i costi di chiamata e manodopera alcuna, ma solamente il 

costo degli eventuali pezzi di ricambio secondo il prezzo di listino in vigore. Resta invece esclusa la certificazione biennale 

della Provincia competente.  

La convenzione è valida per caldaie fino a 35 kw, situate a Pescara e in tutta la provincia, Francavilla al Mare, San 

Giovanni Teatino, Chieti (città) e Chieti Scalo, delle seguenti marche:  

ARISTON, BAXI, BERETTA, FONTECAL, HERMANN, IMMERGAS, RADIANT,  RIELLO, SIMAT,  SYLBER, VAILLANT.  

 

Certi di averVi fatto cosa gradita, in attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

Villa Raspa di Spoltore, 27 Marzo 2013. 


