
 

 

 
 

CONDIZIONI GENERALI TICKET CLEAN 
 

1. PREMESSE 
Il servizio indicato nell’oggetto della Richiesta di Attivazione è fornito al Cliente da SCM srl divisione Ticket Clean (in seguito denominata 
“TICKET CLEAN”). 
Il Cliente riconosce che il SERVIZIO è fornito in conformità alle presenti condizioni generali (insieme alle Condizioni Specifiche di cui alla 
Richiesta di Attivazione del servizio) e che la sottoscrizione della Richiesta di Attivazione del Servizio costituisce accettazione del 
medesimo. 
I titoli contenuti in queste condizioni generali sono utilizzati solamente per comodità e non costituiscono parte della Convenzione. 
 
2. TICKET 
La prestazione del SERVIZIO a favore di ciascuno dei Vostri dipendenti potrà essere ottenuta soltanto dietro presentazione, da parte di 
quest’ultimo, dei TICKET, che saranno emessi esclusivamente da TICKET CLEAN.  
Ogni singolo TICKET: 
− potrà essere utilizzato soltanto dai Vostri dipendenti ed esclusivamente per ottenere il SERVIZIO, nella misura corrispondente al valore 

in esso indicato, per ogni singola tipologia e senza richieste di pagamento aggiuntivo nei confronti del dipendente o della azienda da 
parte delle LAVANDERIE CONVENZIONATE; 

− non potrà in nessun caso dare diritto al suo portatore di ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse dal SERVIZIO; 
− garantirà alla Vostra società di essere manlevata da qualsiasi pretesa che le LAVANDERIE CONVENZIONATE propongano nei Vostri 

confronti, sino al limite di controvalore del TICKET; 
− non determinerà, a favore del suo portatore, il rilascio di fattura da parte delle LAVANDERIE CONVENZIONATE. 

 
3. OBBLIGHI DI TICKET CLEAN  
TICKET CLEAN dovrà adempiere i seguenti obblighi: 
− organizzare e garantire il buon funzionamento del SERVIZIO; 
− consegnarVi i TICKET nel numero e secondo la tipologia da Voi richiesta; 
− garantire che il SERVIZIO sia eseguito dalle LAVANDERIE CONVENZIONATE, per il valore corrispondente ai TICKET 

effettivamente utilizzati dai Vostri dipendenti; 
− trasmetterVi, all’atto del primo ordine l’elenco delle LAVANDERIE CONVENZIONATE ed aggiornarlo su Vostra richiesta. 
 
4. DURATA SOSPENSIONE E RECESSO DALLA CONVENZIONE 
La presente convenzione resterà in vigore sino a quando non verrà risolto in conformità ai termini di cui al presente articolo. Ticket Clean si 
riserva il diritto di sospendere o risolvere la convenzione ( nell’ambito della propria discrezione) in qualsiasi momento senza preavviso 
previa comunicazione scritta anteriore di 8 (otto) giorni al Clientein caso di grave inadempienza. Qualsiasi sospensione o risoluzione da 
parte di TICKET CLEAN non sarà considerata come una violazione della Convenzione. Il Cliente potrà risolvere la Convenzione in 
qualsiasi momento, previa comunicazio scritta a TICKET CLEAN con 30 (trenta) giorni di anticipo, e previo pagamento di tutti gli importi 
dovuti dal Cliente a TICKET CLEAN. Detta comunicazione di recesso dovrà essere inviata con lettera raccomandata a SCM srl – Divisione 
TICKET CLEAN – Via Pisacane 21 20016 Pero (MI) a qualsiasi altro indirizzo che potrà di volta in volta essere comunicato da TICKET 
CLEAN al Cliente. 
 
5. RESPONSABILITA’ 
In nessun caso TICKET CLEAN sarà responsabile per fatti o comportamenti inerenti o comunque riguardanti l’attività delle LAVANDERIE 
CONVENZIONATE nello svolgimento del SERVIZIO. Ugualmente TICKET CLEAN non sarà tenuta responsabile in caso di mancata 
osservanza, da parte delle LAVANDERIE CONVENZIONATE nello svolgimento del SERVIZIO, delle norme di Legge e regolamentari in 
materia di disciplina del commercio e di mantenimento delle  garanzie igienico – sanitarie, che siano nel tempo vigenti. 
 
6. MODIFICHE 
TICKET CLEAN si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte della convenzione. Tali modifiche saranno a Voi comunicate per iscritto 
con comunicazione a Voi inviata con un preavviso 30 (trenta) giorni. Resta inteso, in ogni caso, che l’utilizzazione del Servizio 
successivamente alla comunicazione di qualsiasi modifica della convenzione costituisce Vostra espressa accettazione di detta modifica. 
 
7. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità interpretazione e/o esecuzione della convenzione o di ciascuna delle 
parti che la costituiscono, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 
Firma del cliente 

 
 
Voi dichiarate e attestate che le clausole di queste condizioni generali sono state da Voi lette e pienamente comprese, e, pertanto, approvate 
espressamente le clausole indicate dagli articoli 4, 5, 6, 7, tramite apposizione di ulteriore e specifica sottoscrizione, qui di seguito. 
 
Data Firma del cliente 


