
                                                  

Sedi secondarie/contatti:                                                                         

15057 Tortona (AL) 15060 Basaluzzo (AL)  
Via Bertarino n.47                                              Via Mulino Loc. Acquisti 
Tel. 0131/861461 Fax 0131/863546               Tel./Fax 0143/489864 

Franzosi Ambiente S.r.l. Socio unico 

Strada Oriolo n.85 
27058 Voghera (PV)   
C.F. e P.I. 00032610180 
REA: PV-120432      Capitale Sociale €100.000,00 i.v.  

Tel. 0383/46377 Fax 0383/62577 
info@franzosiambiente.it www.franzosiambiente.it 
 

 

 

Soggetta a direzione e coordinamento 

da parte di Franzosi S.p.A.                                                    

 

 

 

 

 
LISTINO NOLEGGI 

AUTOMEZZO €/h. AUTOMEZZO €/h. 

Cassone sino a 3,5 ton. 42,00 Apripista cingolato in sagoma 85,00 

Cassone 2 assi 58,00 Apripista cingolato fuori sagoma 110,00 

Cassone 3 assi 65,00 Vibrofinitrice 160,00 

Cassone 4 assi 70,00 Spazzatrice stradale 85,00 

Bilico 80,00 Rullo 40 ql. 62,00 

Autocarro con gru 85,00 Rullo 75 ql. 75,00 

Terna 60,00 Rullo ferro gomma 100 ql. 85,00 

Miniescavatore 17 ql.  48,00 Pala gommata 150 ql. 75,00 

Miniescavatore 17 ql. con martello 58,00 Pala gommata 200 ql. 85,00 

Miniescavatore 50 ql. 68,00 Spruzzatrice Emulsione 70,00 

Miniescavatore 50 ql. con martello 72,00 Pala cingolata 80,00 

Escavatore Cingolato 210 ql. 80,00 Autobetoniera 3 Assi 70,00 

Escavatore  210 ql. con martello 90,00 Autobetoniera 4 Assi 75,00 

Escavatore 210 ql. con pinze  92,00 Pompa per cls < 35 mt. 100,00 

Escavatore 300 ql. 90,00 Pompa con braccio da 41 mt. 130,00 
Escavatore 300 ql con martello e/o pinze 97,00 Carrellone per trasporti 85,00 

Minipala Robot 70,00 Autospurgo 92,00 

Minipala Robot con fresa 85,00 Operatore qualificato 35,00 
Gli orari del noleggio vengono computati dalla partenza dal nostro cantiere sino al rientro allo stesso; nel prezzo del noleggio 

sono inclusi operatore, gasolio e qualunque altro prodotto od intervento manutentivo necessari al funzionamento del mezzo. 

 

 
Condizioni generali di vendita:  
- Gli ordini telefonici e/o le disdette devono comunque essere seguiti da una conferma d’ordine a mezzo FAX o mail. 
- Gli orari di consegna concordati sono comunque indicativi, non si accetteranno reclami ne addebiti per ritardi (inferiori alle 3 h.) in quanto non dovuti a 

nostra imperizia ma legati alle normali dinamiche delle consegne.  

- L’accessibilità del cantiere, gli spazi per il piazzamento dei mezzi in sicurezza nonché la messa a disposizione di idonea area per il lavaggio mezzi a scarico 
ultimato devono essere garantiti dal cliente, in caso contrario verranno addebitati i relativi oneri anche per materiale eventualmente non scaricato. 

- Sono a carico e cura del cliente fornitura e posa di eventuali segnalazioni stradali, occupazioni di suolo pubblico e permessi al transito di mezzi pesanti. 

- Sia per la quantità che per la qualità, inclusa la temperatura, del materiale fornito, nonché per gli orari delle prestazioni,  farà fede il documento di trasporto 
consegnato ad un addetto al cantiere di consegna o al responsabile del ritiro della merce e dallo stesso controfirmato, gli eventuali oneri derivanti da prove 

eseguite sui materiali sono a cura e carico del cliente che le richiede.  

- La validità del presente listino è limitata a 30 GG., lo stesso potrà essere da noi aggiornato senza alcun preavviso. 
- I prezzi praticati non implicano impegno per future forniture e, in caso di ritardo nei pagamenti, tutte le condizioni commerciali (sconti, prezzi particolari, 

dilazioni di pagamento ecc.) verranno immediatamente revocate e applicati gli interessi moratori ex dlgs. 231/2001.  

- Il cliente è responsabile della comunicazione di CIG e CUP per il rispetto della legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). 

 

 


