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                                 Tariffario del Servizio Integrativo Antincendio 
 
Tariffario Servizio Integrativo Antincendio in applicazione Ordinanza N.99/2008 art.5   della 
Capitaneria di Porto di Ravenna depositato da  

 
Guardie Ai Fuochi Soc. Coop. a r.l. 

Via Faentina, 106 
48123 RAVENNA 

                                P.IVA 00859290397 
 
 
A partire dal 01 NOVEMBRE 2019 alle prestazioni del Servizio Integrativo Antincendio sono 
applicate le seguenti tariffe e condizioni: 

 
Prezzo orario per ogni operatore 
Diurno ordinario feriale                                                             € 42,00 (quarantadue/00) 
Notturno ordinario feriale                                                          € 52,00 (cinquantadue/00) 
Diurno ordinario festivo                                                    € 52,00 (cinquantadue/00) 
Notturno ordinario festivo                                                    € 56,00 (cinquantasei /00) 
Festivo Nazionale                                                    € 58,00 (cinquantotto/00) 
 
Maggiorazione per lavori ad uso di fiamma  ossiacetileniche, saldatura elettrica e 
ossitaglio applicata sulla tariffa manodopera    15% (quindici%) 
 
Le tariffe sono comprensive di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi; esse verranno 
applicate per ogni ora o frazione di ora lavorata computata alla mezz’ora precedente al 
momento di chiamata del servizio o di ormeggio nave ed alla mezz’ora successiva al 
momento di fine chiamata di servizio  o di disormeggio nave. 
 
 
Prezzi orari ed a chiamata per presidi mobili antincendio  
Per i servizi che necessitano della fornitura  di motopompe e/o automezzi antincendio 
saranno applicate le seguenti tariffe: 
 
Prezzo a chiamata Automezzo e Motopompa antincendio  
(fino ad un massimo di quattro ore)                                          € 200,00 (duecento/00) 
Prezzo orario Motopompa (dopo la quarta ora di chiamata)     € 20,00   (venti/00) 
 
 
Definizione fasce orarie 

 Diurno 
Dalle ore 08.00 alle 19.59 

 Notturno 
Dalle ore 20.00 alle ore 7.59 
 
 
Addebito chiamata minima 
Per ogni intervento sarà addebitata una chiamata minima di almeno 4 (quattro) ore per ogni 
operatore ed il prezzo orario relativo agli eventuali presidi mobili ed automezzi antincendio 
eventualmente richiesti e/o impegnati. 
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Richiesta servizi 
I servizi dovranno essere richiesti dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di ogni giorno feriale per il 
giorno successivo ed entro le ore 12.00 del giorno prefestivo per il successivo/i giorno/i 
festivo/i. 
Le richieste dovranno in ogni caso pervenire via fax e/o mail se anticipate telefonicamente 
dovranno comunque essere confermate via fax e/o mail in cui devono essere indicati: 

 Il numero degli operatori richiesti; 

 Il tipo di assistenza richiesta e/o lavorazione da effettuare e/o del prodotto da 
movimentare; 

 Gli eventuali presidi antincendio richiesti; 

 Il tipo di presidi antincendio messi a disposizione del committente; 

 Il luogo o banchina di effettuazione del servizio; 

 L’orario di inizio servizio ed il previsto orario di fine servizio con chiara indicazione 
delle eventuali pause di lavoro; 

 Il nominativo del responsabile dei lavori o delle operazioni per le quali è stato 
richiesto il servizio;  

 L’indicazione di tutti i dati fiscali del committente ai fini della corretta fatturazione.  
 
 

Disdette e preavviso 
Le chiamate dovranno essere effettuate con un preavviso di almeno 10 (dieci) ore e le loro 
eventuali disdettate con un preavviso di almeno 4 (quattro) ore. In caso di mancata e/o 
ritardata disdetta sarà addebitata la chiamata minima di 4 (quattro) ore per ogni operatore e 
la tariffa oraria ed a chiamata, delle motopompe e automezzi antincendio eventualmente 
impegnate e/o richieste. 
  
 
Richieste urgenti e/o non conformi  
Tutte le richieste di servizio pervenute senza il dovuto preavviso e/o al di fuori degli orari 
stabiliti per l’inoltro conforme delle richieste di servizio, saranno considerate “richieste non 
conformi” e comporteranno oltre al costo del servizio eventualmente svolto l’addebito 
automatico di un diritto fisso di chiamata di € 100,00 (cento/00 Euro) per operatore 
richiesto o impegnato. 
 
 
Interruzione dei turni di Servizio Integrativo Antincendio  
Nel caso in cui il turno di servizio già iniziato venga interrotto anticipatamente verrà 
addebitata la chiamata minima di 4 (quattro) ore per ogni operatore avviato.  
Per tutti i turni interrotti alla 5° ora e successive, verrà addebitato il turno intero stabilito in 
8 (otto) ore per ogni operatore, salva la durata inferiore del turno purché chiaramente 
indicata e specificata nella comunicazione di richiesta del servizio. 
 
 
Ritardo nei pagamenti e interessi di mora 
Nel caso di ritardato pagamento delle somme relative ai servizi prestati saranno applicati 
gli interessi di mora trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura. 
 

 
 

Il presente tariffario entra in vigore dalle 00.00 del 01 Novembre 2019 


