Al Presidente del Collegio dei Periti Industriale e
dei Periti Laureati della Provincia di Milano e Lodi
Per. Ind. Roberto Ponzini
Via Carroccio, 6 - 20123 Milano.

Saronno, 18 giugno 2018
OGGETTO: Offerta del servizio d’indirizzamento normativo denominato YouGas.
PREMESSA
Il servizio di YouGas vuole con le sue risposte indirizzare l’abbonato alla consultazione della/e
norme e delle leggi di settore degli impianti domestici e extradomestici alimentati a gas
combustibile per uso domestico.
Le risposte d’indirizzamento normativo che il sevizio YouGas fornisce non possono essere
considerate come consulenze di tipo:
o Progettuale
o Fiscale
o Legale.
Il servizio “YouGas” è rivolto a tutti i professionisti con Partita IVA che a vario titolo, operano
nel post contatore gas impianti domestici e extra domestici alimentati a gas combustibile:
• Installatori (Classificazione UNI 11554 profilo AB1 e B1)
• Manutentori (Classificazione UNI 11554 profilo AC1 e C1)
• Progettisti iscritti all’Albo o Collegio con specifica competenza tecnica sugli impianti.
Il servizio YouGas è un servizio erogato da Mentore srl che vanta nel suo fondatore
trent’anni di esperienza nel settore degli impianti a gas per uso domestici e similari.
CONDIZIONI DI FORNITURA
Il servizio di YouGas è attivo dalle 9,30 alle 17,30 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00 di
tutti i giorni lavorativi. Il servizio è sospeso dal 6 al 17 agosto 2018 per la chiusura estiva.
Il servizio non prevede nessuna risposta scritta.
Mentore srl si ritiene esonerata da responsabilità di mancata o temporanea sospensione del
servizio nel caso di forza maggiore quali: furti; rapine; rotture del sistema informatico,
manomissioni catastrofi od eventi che possano determinare la sospensione del servizio.
Il servizio YouGas è proposto agli operatori del post contatore tramite delle tessere che
possono essere virtuali e/o cartacee dove sono precaricate un numero di 5 QUESITI che
andranno ad esaurimento.
Una volta scaricata la tessera potrà essere ricaricata direttamente dall’utente.
All’atto della attivazione e conseguente registrazione al servizio YouGas al Cliente sarà
sottoposta per accettazione l’informativa obbligatoria per trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ART. 13 e 14.
Con l’iscrizione al servizio YouGas di Mentore srl e contestualmente all’accettazione delle
1

MENTORE srl Via G. Ferrari 21/a – 20147 SARONNO (VA) Tel. (+39) 02 967 18600- P.IVA 03631170127 www.mentoresrl.it –MAIL info@mentoresrl.it

condizioni del servizio sarà attivata anche l’iscrizione alla Newsletter ufficiale del CIG
(Comitato Italiano Gas ente federato all’UNI). Questo servizio aggiuntivo non comporta
nessun aumento del costo.
COSTI DELLA FORNITURA
Il servizio di YouGas per le Imprese / Associazioni è strutturato su due livelli di servizi:
1. Promozionale
2. Per reti e/o Clienti
1- PROMOZIONALE
Questo livello è stato pensato per dare la possibilità al Collegio di consegnare agli iscritti,
durante la partecipazione ad un evento da voi organizzato, una: Tessera omaggio per n°1
quesiti.
2- CONVENZIONE PER ASSOCIAZIONI.
Questo livello è stato pensato per dare ai vs. iscritti, a costi contenuti, un servizio per
rispondere a quesiti di carattere normativo
Il taglio della Tessera sarà di 5 quesiti.
In allegato troverete il modulo di adesione con specificata la convenzione tra Mentore srl e
il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi.
Tutti i prezzi sono da considerare IVA esclusa.
Il modulo può essere utilizzato anche per le eventuali ricariche.
Come si evince dal modulo i costi del servizio per tessere o ricariche di 5 quesiti sono:
• Prima attivazione € 80,00+IVA - In convenzione € 70,00 +IVA
• Ricarica € 60,00 + IVA - In convenzione € 50,00 +IVA
La validità della attivazione e per le ricariche è di 12 mesi dalla data della fattura.
Sulla tessere sia cartacea che virtuale saranno riportate le istruzioni sia per l’attivazione che
per la ricarica.
In allegato troverete:
• Il modulo di attivazione /ricarica.
• Presentazione servizio YouGas
PAGAMENTO
Vedi modulo allegato.
La convenzione ha validità fino al 31/12/2018.
Nel porgerVi i nostri più cordiali saluti rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento.
Mentore srl
Amministratore Unico
Convenzione approvata da
Giorgio Bighelli
Consiglio del Collegio in data 26 Giugno 2018
Il Presidente Per. Ind. Roberto Ponzini Firmato digitalmente da

roberto giuseppe ponzini
CN = ponzini roberto giuseppe
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