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PREZZI DI NOLEGGIO e MANODOPERA 
 

• Bancarella: Fr. 10.00 per bancarella al giorno (min. 5) 
Il costo dovrà essere pagato anche in caso di annullamento della manifestazione. Il conteggio 
avviene sulla base del numero di bancarelle prenotate e messe a disposizione. 

 
• Collane Luminose:  Fr.  0.50 metro lineare   massimo 15 giorni 
• Quadro Elettrico:   Fr.  20.00 al pezzo   massimo 15 giorni 
• Fari: Fr. 200.00 al pezzo massimo 15 giorni 
• Tavoli Fr. 5.00 al pezzo massimo 15 giorni (min.   5) 
• Panchine Fr. 2.00 al pezzo massimo 15 giorni (min. 10) 
• Cestini Spazzatura Fr. 10.00 al pezzo massimo 15 giorni 
• Trasporto Fr. 25.00 ogni 40 Km 
• Manodopera Fr. 30.00 a persona solo fino a 1 ora di lavoro  

 Fr. 25.00  a persona più ore di lavoro 
 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 

• La PCV emette una fattura per il totale del materiale noleggiato oltre ad eventuali spese di 
trasporto. 
Il pagamento dovrà avvenire, anticipatamente o, in casi eccezionali, al più tardi entro il giorno 
della consegna, sempre a mezzo versamento bancario. 

 
• La manodopera da parte dei responsabili del materiale della PCV dovrà essere tacitata 

immediatamente alla consegna con pagamento a contanti. Sarà corrisposta una ricevuta di 
pagamento. 

 

CONDIZIONI 
 

• Danni, rottura e furto del materiale: Il rischio di danneggiamento, rottura e furto del materiale è a 
carico dell’affittuario dal momento della consegna fino al ritiro. Eventuali costi saranno fatturati da 
PCV per il ripristino del materiale. 

• Montaggio/Smontaggio: La PCV può imporre la presenza di 1 o più responsabili per il montaggio 
e lo smontaggio del materiale noleggiato. I responsabili dovranno essere tacitati direttamente 
dall’affittuario. 

• Trasporto: La PCV si riserva di accertarsi la disponibilità dei mezzi per il trasporto del materiale 
noleggiato. La PCV non assicura la consegna in caso di condizioni stradali sfavorevoli. 

• La PCV si riserva comunque di derogare le condizioni sopra elencate, a sua discrezione, per casi 
particolari 
 


