
CAPO VIII
Riparazione di apparecchi radio, televisori, registratori 

e apparecchi elettrici in genere

Art.  1  - Ordinazione o prenotazione

La riparazione delle apparecchiature prende avvio: 

- con la consegna delle stesse da parte del committente presso il riparatore;

- con il ritiro a casa del committente da parte del riparatore nel caso di apparecchi non 

facilmente trasportabili. Per il servizio di ritiro e consegna, si veda l'art. 7 sul trasporto; 

- con il sopralluogo da parte del tecnico incaricato, che implica un diritto di chiamata.

Art. 2 - Preventivi

Accertata l’entità del guasto, il riparatore comunica verbalmente al committente il preventivo.  Al di 

sotto di una certa soglia, il cui valore è esposto presso il laboratorio o comunicato al committente, il 

preventivo è fissato forfetariamente. 

Oltre il valore della soglia il riparatore, accertata l’entità del guasto, comunica verbalmente o per 

iscritto al committente il preventivo.

Art. 3 - Forma e conclusione del contratto
Si  procede  alla  riparazione  dopo  l’accettazione  verbale  del  preventivo.  Se  la  riparazione  è  di 

particolare entità, l’accettazione può essere fatta in forma scritta. 

Le spese di accesso del tecnico (diritto di chiamata) sono a carico del committente. 

La forma del contratto è verbale.

Art. 4 - Requisiti della riparazione
Al momento della riconsegna la riparazione si intende effettuata correttamente se l’apparecchio, 

allacciato  all’impianto  del  committente,  presunto  efficiente,  sia  funzionante,  tenuto  conto 

dell’eventuale stato di usura.

I pezzi di ricambio devono essere compatibili  con l’apparecchio in riparazione e certificati in base 

alle specifiche norme di sicurezza.

Art. 5  Deposito
Il deposito degli apparecchi presso il laboratorio di riparazione è garantito da eventuali furti, danni, 



incendio, limitatamente al valore venale del tipo di apparecchio, dedotta la percentuale di vetustà 

ricavabile dal tipo e modello di apparecchio stesso.

Art. 6  - Consegna
La consegna  dell’apparecchio  riparato  avviene  con  il  ritiro  da  parte  del  committente  presso  il 

laboratorio del riparatore. 

Per apparecchi di grandi dimensioni la consegna avviene al domicilio del committente.

Art. 7  - Trasporto
Le spese di trasporto, qualora necessarie, sono a carico del committente (ritiro e consegna). 

Il rischio e il facchinaggio per il ritiro e per la consegna su piazza sono a carico del riparatore.

Art. 8- Pagamento
Il  corrispettivo  dovuto  viene  pagato  dal  committente  all’atto  della  consegna  dell’apparecchio 

riparato.

Art. 9 - Garanzia

La garanzia della riparazione  riguarda l’intervento effettuato dal riparatore sul difetto dichiarato dal 

cliente. Normalmente la garanzia sulla riparazione ha validità di tre mesi. 
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