
 

 

Prata di Pordenone, 26 Marzo 2021 

 

Gentile Cliente, 

con la presente desideriamo informarLa che da quest’anno, per garantirLe e fornirLe un servizio di 

maggior qualità, la manutenzione e l’assistenza della stufa a pellet saranno eseguite dalla ditta 

Collodello Ruggero Srl. 

Ci teniamo a precisare che la suddetta attività sarà sempre seguita da Roberto che conosce nel 

dettaglio il Vostro prodotto. 

 

La prenotazione per la pulizia annale della Vostra stufa può essere effettuata telefonando ai seguenti 

numeri: 

• Collodello Ruggero Srl: 0438 415802 

• Roberto: 328 5438085 

 

TARIFFA 
PERIODO 

PRENOTAZIONE 
TIPO STUFA PREZZO 

Scontata 
Dal 01 Aprile al 30 

Giugno 

Normale 95 € 
Idro e inserti 110 € 
Mod. Chiara - Matilde - Rebecca 120 €  
Mod. A 10 light - Mia 150 €  

Normale Dal 01 Luglio in poi 
Normale 120 € 
Idro e inserti 145 € 

  

• Per “periodo prenotazione” si intende il periodo nel quale viene effettuata la prenotazione 

telefonica e non la pulizia effettiva della stufa; 

• Per i tipi di stufa “normali” si intendono tutte le stufe ventilate, canalizzate o a convenzione 

naturale; 

• Per i tipi di stufa “idro e inserti” si intendono tutte le stufe collegate all’impianto idraulico, 

inserti camino, cucine ad incasso a pellet; 

• I prezzi si intendono per la sola pulizia stufa: la pulizia della canna fumaria e dei tubi ha un 

costo a parte in base all’impianto. 

 

Note generali: 

o Le tariffe per tutte le stufe che non vengono pulite periodicamente ogni anno, ma pulite 

saltuariamente a discrezione del cliente, sono diverse e verranno valutate sul posto in base 

allo stato del macchinario; 

o Per molteplici problematiche relative alla fatturazione elettronica, vi informiamo che il 

pagamento della prestazione erogata dovrà essere corrisposto il giorno stesso dell’intervento 

direttamente al tecnico manutentore, salvo diversi accordi presi con la ditta Collodello 

Ruggero Srl; 



o Vi raccomandiamo di preparare nei giorni precedenti tutti i documenti della stufa e 

dell’impianto che dovranno poi essere compilati dal nostro personale per non incorrere in 

sanzioni nel caso di possibili controlli degli enti preposti; 

 

Piccola guida sulla pulizia della stufa e della canna fumaria 

 

A differenza della pulizia tradizionale che tutti noi eseguiamo quotidianamente, la pulizia 

professionale della stufa prevede un intervento più approfondito caratterizzato dallo smontaggio e 

dalla pulizia delle parti meccaniche, dalla verifica del processo di combustione, dal controllo 

dell’aspirazione dei fumi, tutte attività che devono essere svolte da personale tecnico competente. 

Queste attività sono molto importanti perché garantiscono un funzionamento ottimale della stufa sia 

in termini di rendimento, sia in termini di sicurezza. 

 

Un’altra fondamentale attività, indispensabile per la sicurezza della propria casa e per il corretto 

funzionamento di qualsiasi impianto, è la pulizia della canna fumaria. Lo strato di fuliggine depositato 

sulle pareti interne di una canna fumaria può incendiarsi provocando gravi danni a cose e persone. 

Questo è un fenomeno tipico che coinvolge le canne fumarie sporche non pulite regolarmente ogni 

anno: la pulizia del condotto fumi può essere svolto anche in autonomia. Ad ogni modo, consigliamo 

di eseguire la pulizia della canna fumaria prima della pulizia professionale della stufa, ciò per 

consentire al tecnico manutentore di effettuare un ottimale regolazione del processo di combustione 

strettamente legato allo stato del camino. 

 

Nella certezza di fornirle un servizio più completo e professionale, La aspettiamo nella nostra sede 

per chiarire ogni Suo dubbio e per farLe conoscere i vantaggi relativi al conto termico e all’utilizzo 

delle biomasse come fonte di riscaldamento naturale. 

 

 

Per qualsiasi altra richiesta contattare: 

• Collodello Ruggero Srl: 

o Ufficio: 0438 415802 

o E-mail: info@collodelloruggerosrl.it 
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