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TARIFFE E CONDIZIONI DI MONTAGGIO 
 

 

 

Relativamente alla predisposizione da parte di UNICOR di personale specializzato, per un tempo determinato, valgono 

le seguenti tariffe e condizioni: 

 

 

TARIFFE DI MONTAGGIO 
Attualmente si calcolano: ved. "Tariffe di montaggio 11/2018" 

 

1. Orario di lavoro normale: 
Come orario di lavoro normale si intende ogni ora dell'orario di lavoro fino a 8 ore, dal lunedì al venerdì , all'interno 

del turno giornaliero, considerando un orario di lavoro di 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) o 172 ore al mese. 

 

2. Orario di viaggio e orario di attesa: 
Per ogni ora di viaggio e per le ore di attesa valgono le medesime tariffe del normale orario di lavoro. 

 

L'orario di viaggio inizia 5 ore prima della partenza del treno, del decollo del volo o della partenza con l'autoveicolo 

e termina 3 ore dopo l'arrivo. Nel caso di spostamenti mediante aereo e treno le ore di straordinario - indennità per 

l'orario di viaggio, anche notturno, come pure per i viaggi effettuati alla domenica o in giorni festivi , non sono 

calcolate. L'orario di viaggio anticipato comprende la preparazione del viaggio da parte del montatore in fabbrica e il 

viaggio di andata in direzione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto. 

 

Alle stesse tariffe si calcola anche il tempo di percorrenza giornaliero dal luogo di soggiorno al luogo dove si svolge 

il montaggio e viceversa. Se per il percorso tra il luogo di soggiorno e quello dove si svolge il montaggio si deve fare 

ricorso ad un mezzo di trasporto, si calcola il prezzo giornaliero del biglietto. 

Nel caso di viaggio di andata con un autoveicolo si utilizzano le tariffe di cui al punto (3), se la durata del viaggio 

supera il normale orario di lavoro (1). 

 

3.Ore di straordinario: 
a) Per le ore di straordinario, cioè quelle oltre le 8 ore giornaliere     comma 1a 

ved. „Tariffe di montaggio 11/2018 

b) Per le attività lavorative alla domenica       comma 1b 

c) Per le attività lavorative nei giorni festivi della Repubblica Federale di Germania  comma 1c 

d) Per le attività lavorative il giorno di capodanno , 1. Pasqua, 1. Maggio 1. Pentecoste,  comma 1c 

    1. Natale 

 

4. Per indennità di trasferta:  
A partire dal giorno dell'assenza dalla fabbrica fornitrice, per ogni giorno di calendario, comprensivo di domeniche, 

giorni festivi e viaggio di ritorno, nonché per ogni pernottamento durante il viaggio, al collaboratore di UNICOR 

viene corrisposta un'indennità di trasferta, ricaricata al committente.  

L'entità dell'indennità di trasferta è regolata dal legislatore e si basa sui regolamenti di legge in vigore nel relativo 

luogo di soggiorno. I costi di pernottamento sono ricaricati dietro presentazione dei giustificativi. 

 

5. Prezzo dei biglietti: 
Per il viaggio di andata e quello di ritorno comprensivi di tutti i supplementi: calcolo dietro presentazione dei 

giustificativi.  

In caso di viaggi con un autoveicolo si calcolano 0,55 euro per ogni chilometro percorso.  

 

6. Spese di viaggio: 

Trasporto dei bagagli e altre spese per passaporti, visti, assicurazioni ecc.: calcolo dietro presentazione dei 

giustificativi. 

 

7. Perdita di salario: 
all'estero, per ogni giorno festivo locale, che viene a cadere in un giorno della settimana (dal lunedì al venerdì) e nel 

quale non è possibile svolgere l'attività lavorativa, si calcolano 8 ore di normale orario lavorativo. 
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CONDIZIONI DI MONTAGGIO 
 

Attualmente valgono le seguenti condizioni: 

 

Il personale specializzato viene messo a disposizione per un tempo determinato a nostra discrezione. 

 

Se al collaboratore di UNICOR risulta impossibile trovare in autonomia vitto e alloggio nelle immediate vicinanze 

del luogo di lavoro, questa incombenza spetta al committente. Il conteggio della tariffa dell'indennità di trasferta 

rimane soggetto ad accordi speciali, se il committente si fa carico dei costi per il vitto e l'alloggio.  

 

Il committente deve farsi carico a proprie spese e a proprio rischio e pericolo di quanto segue. mettendo 

tempestivamente a disposizione:  

 

1. Personale di supporto e tecnici specializzati, che devono acquisire familiarità con l'installazione e il 

funzionamento della macchina  

. Questo personale è tenuto a seguire le disposizioni del nostro collaboratore. 

       

2. Tutti gli attrezzi necessari e altro materiale. 

 

3. Un locale adeguato per il soggiorno del nostro collaboratore, che sia chiudibile e riscaldabile, nonché  

dotato di illuminazione e lavandino. 

 

Il committente deve certificare l'orario di lavoro e le prestazioni lavorative effettuate dal nostro collaboratore. Inoltre 

gli deve essere immediatamente consegnata un 'attestazione (verbale di consegna) che certifichi il completamento del 

montaggio. 

 

Se la messa in funzione viene ritardata senza che UNICOR ne abbia colpa, il committente deve farsi carico di tutti 

costi derivanti da detto ritardo, in particolare dei tempi di attesa e degli eventuali altri viaggi necessari del nostro 

collaboratore. 

 

Nel caso in cui il nostro collaboratore si ammali, siamo autorizzati a ricaricarvi la tariffa indicata al comma 4, per la 

durata della malattia sul luogo del montaggio. Nel caso in cui si renda necessario la sostituzione con un altro 

collaboratore di UNICOR, il committente si deve far carico delle nuove spese di viaggio. 

 

Inoltre, in caso di montaggi eseguiti all'estero, il committente si deve fare carico dei costi per appropriati trattamenti 

medici, eventuali permanenze in ospedale, ecc. 

 

Le nostre fatture per il montaggio devono essere saldate a ricevimento fattura, senza detrazioni. 

 

Ci riserviamo il diritto di modificare le tariffe e le condizioni di montaggio, nel caso in cui questo dovesse rendersi 

necessario per rilevanti motivazioni. Per tutto il resto sono da ritenersi valide le condizioni di consegna alla base della 

stipula del contratto. 

 

TARIFFE DI MONTAGGIO 11/2018 
 

   Categorie delle 

prestazioni di assistenza 

               I 

Tecnico di assistenza 

 

                II 

Ingegnere settore 

ricerca e 

sviluppo 

 

Tariffe orarie 

1) Ore normali 

 

Ore di 

straordinario  

secondo (3) 

a) Tariffa oraria 

b) Tariffa oraria 

c) Tariffa oraria 

2) Viaggiare 

periodo di 

attesa 

        Euro/ora 

            97,50 

            == 

 

 

 

           145 

           195 

           195 

             85 

         Euro/ora 

              125 

              === 

      

 

 

             185 

             250 

             250 

             110 

Spese di viaggio (km)           0,55              0,55 
 


