UNI EN 14065:2016

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO
DI BIANCHERIA PIANA
Clienti privati e piccole strutture ricettive
(Appartamenti e Bed&Breakfast)
Il servizio consiste nel lavaggio e noleggio di biancheria piana per la camera e per il
bagno, destinato a clienti privati e piccole strutture ricettive (appartamenti e B&B)
ed è erogato dalla lavanderia LA RONCAIOLA srl di Talamona in collaborazione con
esercizi convenzionati.
Il campionario comprende tutti gli articoli necessari per allestire le stanze da letto e
da bagno (lenzuola, copripiumini, federe, asciugamani e teli da bagno).
Il cliente, dopo aver compilato il modulo di adesione, ritira la biancheria pulita
presso l’esercizio convenzionato negli orari di apertura. Il costo viene calcolato
applicando le tariffe unitarie come da listino prezzi. Il pagamento viene effettuato
contestualmente al ritiro.
All’atto del ritiro verrà consegnata la bollettina di carico/scarico con la distinta dei
capi consegnati, che servirà per il controllo dei quantitativi al momento del reso, e
un numero di sacchi adeguato per la successiva riconsegna dello sporco.
Dopo l’utilizzo, il cliente restituisce la biancheria presso il punto vendita entro e non
oltre due settimane (15 giorni) dal ritiro; in caso di mancato reso verrà applicata una
maggiorazione pari al 25% della tariffa unitaria per ogni settimana di ritardo.
La biancheria sporca dovrà essere raccolta nei sacchi forniti dalla lavanderia. Al
momento della restituzione della merce presso l’esercizio convenzionato, si
procederà alla verifica dei quantitativi resi.
Il cliente ha l’obbligo di restituire tutti i capi di biancheria presi in carico (sporchi,
puliti, rotti, ecc); eventuali ammanchi o capi rovinati saranno addebitati al costo di
rimpiazzo come da listino prezzi allegato.
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