
 

 

Prata di Pordenone, 26 Marzo 2022 

 

Gentile Cliente, 

con la presente desideriamo ricordarLe che a breve partirà il servizio di pulizia stufe a pellet. 

 

La pulizia è diventata obbligataria per l’entrata in vigore del nuovo libretto d’impianto. 

 

Proprio per questo La invitiamo cortesemente a prenotare la manutenzione annuale per tempo in 

modo tale da usufruire della tariffa scontata. 

 

La prenotazione può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri o via mail: 

• Daniel: 327 0745307 

• Giancarlo: 329 0993008 

• E-Mail: assistenza.rossettocarmelo@gmail.com 

 

TARIFFA PERIODO PRENOTAZIONE TIPO STUFA PREZZO 

Scontata Fino al 30 Giugno 
Normale 110 € 

Idro e inserti 125 € 

Normale Dal 01 Luglio in poi 
Normale 135 € 

Idro e inserti 150 € 
 

• 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; 

 

→ L’eventuale pulizia della canna fumaria avrà un costo aggiuntivo pari a 60,00 € 

→ La pulizia di eventuali tubi di collegamento e la sostituzione di qualsiasi componente 

verranno conteggiati a parte 

 

Dati i numerosi aumenti avvenuti in questi ultimi anni e per continuare a garantirVi un ottimo 

servizio, ci vediamo costretti ad aumentare leggermente i costi di manutenzione. Dall’altra però, 

abbiamo cercato di trovare un’agevolazione che Vi permetta di contenere un po’ le spese garantendo 

i più alti livelli di sicurezza per Voi e per la Vostra casa. Di seguito Vi proponiamo la nostra offerta: 
 

 

OFFERTA STAGIONE 2022 
 

PER CHI PRENOTA PULIZIA STUFA + PULIZIA CANNA FUMARIA AVRA’ UNO 

SCONTO FINO AL 10% 

 
• SCONTO 10% → se la prenotazione viene effettuata entro il 30 giugno 

• SCONTO 5% → se la prenotazione viene effettuata dopo il 01 luglio 

 



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 il Sig. Giancarlo Rossetto; 

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 approfondire la tematica sul conto termico e sull’utilizzo della biomassa può consultare il nostro 

sito web nella sezione dedicata https://ferramentarossettocarmelo.com/conto-termico/ e 

https://ferramentarossettocarmelo.com/il-pellet-una-biomassa-energetica-rinnovabile/ 
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