
SERVIZI PER LA CASA CHECK-UP CALDAIA

L’iniziativa ha ad oggetto la vendita di Servizi per la casa di Enel X Italia, Check-up Caldaia, rivolti ai soli Clienti Finali Domestici. Tipologia 
e caratteristiche dei Servizi sono riportati di seguito. La invitiamo a leggere con attenzione quanto di seguito riportato. 

Come aderire all’offerta e attivazione del Servizio. Ripensamento 

Recandoti presso le tabaccherie PUNTOLIS o bar abilitati potrai acquistare i codici Enel X per accedere all’offerta di uno dei servizi 
Check-up Caldaia Enel X presenti sul volantino in dotazione pagando il prezzo in contanti in un’unica soluzione. Per richiedere 
l’intervento di manutenzione puoi chiamare il numero verde 800.900.129, entro 12 mesi dalla data di pagamento (che determina la 
“Data Attivazione Servizio”), comunicando il PIN che compare sullo scontrino, e un nostro consulente Enel X ti metterà in contatto con 
un tecnico specializzato incaricato da Enel X. Ti informiamo che la fattura relativa all’importo del servizio acquistato sarà inviata 
tramite mail o recapitata all’indirizzo di fatturazione comunicati all’operatore del numero verde 800.900.129. Qualora volessi 
esercitare il diritto di ripensamento, potrai farlo senza alcun onere, entro 14 giorni dalla data di pagamento del Servizio, secondo 
le seguenti modalità alternative: inviando una comunicazione scritta (indicando il relativo PIN, il seriale e i tuoi dati anagrafici 
Nome, Cognome, Telefono, e-mail) tramite raccomandata alla Casella Postale 8080 – 85100 Potenza (PZ), tramite fax 
800.046.311, oppure attraverso il numero verde 800.900.129 (a condizione che il Cliente acconsenta alla registrazione della 
telefonata). Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla Casella Postale numero 8080 – 85100 Potenza (PZ) o 
tramite fax 800.046.311 (indicando il relativo PIN, il seriale e i tuoi dati anagrafici Nome, Cognome, Telefono, e-mail). 

Check-up Caldaia Basic - Descrizione del Servizio 

Prezzo di vendita: 71€ 

Il Servizio può essere richiesto entro 12 mesi dalla “Data Attivazione Servizio” e consiste in un intervento all’anno di Manutenzione 
Ordinaria. Consulta di seguito le prestazioni incluse nell’intervento di Manutenzione Ordinaria e le prestazioni escluse. 

Sono inclusi nell’Intervento di Manutenzione Ordinaria: 

 controllo della tenuta della parte acqua e della parte gas;
 controllo del tiraggio della canna fumaria, se presente, o dello scarico a parete;
 pulizia del bruciatore, controllo dei dispositivi di sicurezza, e pulizia dello scambiatore primario;
 verifica del funzionamento dello scarico condensa, se presente;
 pulizia dei filtri;
 prova di rendimento della caldaia;
 controllo dei fumi;
 rilascio del libretto di impianto/aggiornamento di quello presente e della dichiarazione di avvenuta

manutenzione;
 eventuali altre verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate

dall’installatore.

Sono esclusi dall’Intervento di Manutenzione Ordinaria: 

 il pagamento dell’imposta regionale (bollino blu);
 gli impianti di pertinenza condominiale e/o comuni;
 le parti di impianto di pertinenza del distributore di gas naturale;
 i costi del materiale necessario per eventuali sostituzioni;
 i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore di gas naturale o dall’esercente la

vendita di gas naturale al cliente finale;
 eventuali interventi per l’adeguamento dell’impianto alle normative di Legge (riferimento normative UNI CIG 7129, UNI CIG

7131, CEI 64/8).

Inoltre, Enel X Italia non potrà in alcun caso intervenire su: 

 caldaie con potenza superiore a 35kW;
 caldaie/scaldacqua a gas in garanzia;
 caldaie/ scaldacqua a gas non correttamente installate o non funzionanti;
 unità abitativa oggetto di altri lavori edili o impiantistici (riferimento D.L. 81/08);
 impianti non installati nel rispetto delle normative vigenti in materia (riferimento normative UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131).

Info utili 

Tutti i pressi sono IVA inclusa. Tutti i pacchetti prevedono le attività finalizzate al rilascio del bollino blu (costo del bollino blu non 

incluso nel prezzo, a carico del cliente). Il servizio clienti è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 21 




