
 

 

 

 

COMODATO D’USO  

CARATTERISTICHE VANTAGGI E BENEFICI DELLA FORMULA 

CARATTERISTICHE: La formula di comodato d’uso è proposta a strutture quali 

studentati, residence, centri di accoglienza, ostelli, 

condomini, caserme, campeggi, villaggi turistici, ecc.., per 

rispondere alle esigenze degli ospiti che avranno la 

necessità di lavare e asciugare indumenti e biancheria in 

genere  

Le macchine installate sono di tipo industriale e conformi 

alle normative CE, resistenti agli urti, semplici da utilizzare 

con pochi comandi, economiche e rapide in fase di 

esercizio, essendo in grado di lavare in media in soli 35/40 minuti. Un Display elettronico riporta il 

tempo rimanente al termine di ogni lavaggio e/o asciugatura. Le gettoniere possono accettare 

direttamente monete in € oppure gettoni a seconda della scelta del cliente.  

VANTAGGI: Il comodato d’uso sgrava totalmente le strutture ospitanti dall’acquisto e 

dalla gestione ordinaria e straordinaria delle asciugatrici e delle lavatrici, le quali essendo 

alimentate direttamente anche con acqua calda, consentono ancora ulteriori risparmi sia in termini 

di tempo, che di consumi idrici ed elettrici (circa 350/400 watt per ciclo rispetto ai 1.300/1.500 watt 

delle comuni lavatrici domestiche) 

Il costo di esercizio per ogni singolo ciclo di lavaggio è pari a circa € 0.25 (comprensivo di 

acqua calda e fredda ed elettricità), con un risparmio del 79% circa rispetto alle comuni lavatrici 

domestiche, per le quali ogni ciclo di lavaggio costa invece € 

1.20, (dato quest’ultimo fornito dalla Federconsumatori che 

tiene conto del prezzo di acquisto, utenze e manutenzione).  

Per l’intera durata contrattuale sono gratuitamente 

garantiti il collaudo e l’assistenza tecnica entro le 48 ore inclusa 

anche l’eventuale sostituzione dei ricambi. Inoltre in caso di 

necessità è prevista la sostituzione periodica delle macchine di 

pari qualità.  

 

 

 



 

 

 

BENEFICI: Il costo per l’ospite di ogni singolo ciclo di lavaggio e di asciugatura viene deciso 

di comune accordo da noi  e dalla struttura ospitante in modo tale che possa soddisfare sia l’utente 

finale, che dovrà possibilmente trovarlo conveniente rispetto a ciò che spenderebbe all’esterno in 

una qualsiasi lavanderia self-service su strada pubblica, sia la 

struttura ospitante che, oltre a offrire un servizio qualificato senza 

affrontare nessun investimento e senza preoccuparsi 

dell’assistenza tecnica, avrà anche la possibilità di ripagarsi del 

costo di esercizio e fare un minimo margine che risulterà 

ulteriormente vantaggioso a fronte di un maggiore utilizzo. 

Da contratto è possibile riconoscere alla struttura ospitante una 

quota % variabile sugli incassi delle macchine a copertura totale dei 

costi sostenuti per le utenze che dipenderà anche dalle potenzialità di utilizzo del servizio e dal 

costo del servizio all’utente finale. 

Servizi offerti su richiesta: 
-          Interventi 7 giorni su 7 entro le 8 ore anche di sabato e domenica (solo Emilia Romagna) 
-          La realizzazione dell’impiantistica idonea all’installazione delle macchine. 

 

 

 
 

OFFERTA STANDARD COMODATO PASVENS 
 

L’offerta base PASVENS di norma comprende: 
 

-          Il sopralluogo; 
-          L’assistenza straordinaria sulle macchine; 
-          Il trasporto (solo per contratti di 5 anni o 

superiori); 
-          L’installazione delle macchine; 
-          Il collaudo; 
-          quota fissa a favore della struttura 

ospitante che non supera mai il 20% del 
prezzo al pubblico di ogni singolo ciclo, ma 
che consente alla stessa la copertura delle 
spese. 

 
 

 
 

EFFETTI DELLA CONVENZIONE SUL COMODATO 
 

Ulteriori vantaggi per gli associati 
CONFINDUSTRIA: 

-  Analisi sul dimensionamento, sul lay-out 
ideale e consigli inerenti la progettazione 
degli impianti della lavanderia al fine di 
garantire la massima efficienza ed efficacia 
del servizio anche in termini di risparmio 
costi; 

- Quota variabile a favore della struttura 
ospitante in funzione del numero di ospiti 
da servire e del reale utilizzo delle macchine 
permettendo di arrivare anche al 50% del 
prezzo al pubblico di ogni singolo ciclo; 

- Trasporto a carico di Pasvens anche per 
contratti di durata inferiore ai 5 anni; 

- Manutenzione programmata costante 
fissata ogni 2 mesi oltre che su chiamata; 

-     Assistenza ordinaria oltre che straordinaria 
sulle macchine. 

 
 

 

 


