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Termini e condizioni 
generali per l’Installazione 
di un Punto di ricarica

1. Ambito

1.1. Su richiesta del Cliente, New Motion può provvedere all’Installazione di un Punto 
di ricarica. Ai presenti Termini e condizioni generali per i per l’Installazione di un 
Punto di ricarica si applicano i Termini e condizioni generali di The New Motion B.V. 
I Termini e condizioni generali di The New Motion B.V. sono disponibili sul Sito web: 
www.newmotion.com.

1.2. I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Termini e condizioni generali per l’In-
stallazione di un Punto di Ricarica ma non definiti in questi Termini e condizioni 
generali per l’Installazione di un Punto di ricarica hanno il significato ad essi 
attribuito nei Termini e condizioni generali di The New Motion B.V. salvo il contesto 
richieda diversamente.

2. Installazione di un Punto di ricarica

2.1. Un Punto di ricarica può essere installato solo presso un sito che soddisfi i requisiti 
corrispondenti e che garantisca una connessione a un’installazione elettrica che 
soddisfi i requisiti corrispondenti, in accordo con le istruzioni di installazione e la 
legislazione e i regolamenti applicabili.

2.2. La data dell’installazione del Punto di ricarica dipende dalle riserve tecniche e dalle 
situazioni dei / presso i locali del Cliente e da qualsiasi modifica o correzione che 
debba essere apportata alle riserve tecniche e alla situazioni o ai locali per la forni-
tura dell’installazione dei Punti di ricarica. La data di realizzazione dell’installazione 
può anche essere influenzata, per esempio, dalle condizioni atmosferiche o dal 
mancato ottenimento del permesso necessario dalle autorità competenti oppure 
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dal proprietario dell’edificio nel caso, per esempio, di un lavoro di scavo. Il Cliente 
ha la responsabilità di ottenere il/i permesso/i necessario/i e la collaborazione dal 
proprietario dell’edificio/dei locali e/o da qualsiasi altra terza parte dalla quale sia 
necessario ottenere un permesso e/o collaborazione al fine di installare i Punti di 
ricarica in modo puntuale, corretto e completo.

2.3. L’installazione e la consegna chiavi in mano di un Punto di ricarica vengono ese-
guite da terzi introdotti da NewMotion, salvo diversamente convenuto.

2.4. NewMotion si impegna a contattare il Cliente o provvederà affinché una terza parte 
contatti il Cliente entro un periodo di tempo ragionevole dopo la stipulazione del 
Contratto per concordare una data di installazione.

2.5. Il Cliente garantisce che tutte le informazioni fornite sono corrette e accurate. New-
Motion basa la propria Quotazione sulle informazioni fornite dal Cliente. Qualora 
al momento dell’installazione queste informazioni si rivelassero non corrette, tutti 
i costi aggiuntivi saranno a carico del Cliente. I costi di installazione non saranno 
accreditati dopo che il Cliente ha approvato Quotazione, salvo diverso accordo tra 
le parti.

2.6. I costi per i lavori aggiuntivi di installazione vengono convenuti con il Cliente sul 
posto da parte dell’installatore e il Cliente firma per approvazione oppure i costi 
per i lavori aggiuntivi di installazione vengono fatti gravare su NewMotion da parte 
dell’installatore certificato; NewMotion si impegna a chiedere al Cliente l’approvazi-
one per questi costi per i lavori aggiuntivi, dopodiché il lavoro di installazione aggi-
untivo potrà avere inizio.

2.7. Tutti i danni correlati alle informazioni fornite dal Cliente, tra cui le informazioni forni-
te dal Cliente sull’uso dei diversi Interruttori / RCD nell’armadio del contatore, sono 
responsabilità e rischio del Cliente.

2.8. Qualora l’esecuzione diretta del lavoro di installazione fosse ostacolata da una situ-
azione che non rientra nella responsabilità o nell’autorità di NewMotion, NewMotion 
sarà autorizzata ad addebitare i costi conseguenti separatamente al Cliente. 

2.9. I contratti di installazione possono essere revocati dal Cliente gratuitamente fino 
a 3 giorni lavorativi (ossia giorni tra lunedì e venerdì inclusi, esclusi i giorni festivi e 
i fine settimana) prima. Se il Cliente revoca un contratto di installazione meno di 3 
giorni prima oppure se il cliente non incontra l’installatore all’orario concordato, il 
Cliente sarà tenuto a pagare a NewMotion un’ammenda fissa.

2.10. NewMotion non è responsabile di alcun danno provocato dalla situazione in cui 
il Cliente tenti di eseguire un’installazione (o di far eseguire un’installazione) o di 
sanare (o di far sanare) un Punto di ricarica Pubblico o Privato.

2.11. NewMotion non è responsabile dei danni conseguenti o correlati alla temporanea 
sospensione della fornitura di elettricità quando viene installato un Punto di ricar-
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ica. Il Cliente si impegna, a proprie spese e rischio, ad adottare/predisporre tutte 
le necessarie precauzioni per rendere possibile un’installazione sicura e senza 
intoppi. Il Cliente manleva NewMotion e le terze parti introdotte da NewMotion da 
ogni danno che possano subire qualora queste precauzioni fossero insufficienti.

2.12. Il completamento avrà luogo non appena l’installazione sarà conclusa. Il Cliente, o 
la persona per conto del Cliente laddove il Cliente garantisce che questa persona è 
autorizzata ad agire a per conto del Cliente, dovrà essere presente alla consegna. 
L’installatore prenderà visione di una lista di controllo di completamento insieme 
al Cliente. Il Cliente è tenuto a segnalare tutti i difetti riscontrati, o che ragionev-
olmente possa riscontrare, all’installatore in fase di completamento. L’installatore 
prenderà nota dei difetti riscontrati sulla lista di controllo di completamento e 
provvederà a correggerli entro un periodo di tempo ragionevole di concerto con il 
Cliente.

2.13. Il completamento è accettato dal Cliente non appena il Cliente ha preso visione 
della lista di controllo di completamento e il Cliente l’ha firmata. L’accettazione 
del completamento significa che il Cliente ha accettato l’installazione, fatti salvi gli 
eventuali difetti rilevati sulla lista di controllo di completamento. La consegna è ac-
cettata in qualsiasi momento in cui li Cliente abbia posto in uso il Punto di ricarica. 

2.14. I difetti minori che non impediscono al Punto di ricarica di essere posto in uso e 
che possono essere corretti dall’installatore entro un periodo di tempo ragionevole 
non costituiscono una ragione perché il Cliente possa rifiutare di accettare il com-
pletamento.

2.15. I difetti che non siano stati segnalati al completamento sono accettati dal Cliente 
tramite l’accettazione al completamento.

2.16. Se il Punto di ricarica viene posto in uso prima che abbia avuto luogo l’accettazi-
one al completamento, la messa in uso verrà considerata come un’accettazione 
del Punto di ricarica da parte del Cliente.

2.17. Se il Cliente non accetta il completamento, deve informare NewMotion del motivo 
per cui non accetta il completamento mediante comunicazione scritta a klanten-
service@thenewmotion.com entro 48 ore. NewMotion o l’installatore provveder-
anno a contattare il Cliente entro un periodo di tempo ragionevole per organizzare 
un nuovo completamento. Il nuovo completamento avrà luogo nel rispetto delle 
disposizioni concernenti il completamento in questo Articolo.

2.18. Il Cliente è pienamente responsabile e manleva NewMotion da ogni danno che 
NewMotion possa subire in relazione all’installazione nella misura in cui questo è 
causato da una terza parte introdotta dal, o per conto del, Cliente. Se a NewMo-
tion viene chiesto dal Cliente di eseguire un’analisi del guasto e/o di intraprendere 
lavori di riparazione in tal caso, i costi associati (compresi gli oneri ragionevoli per 
installazione, materiale, riparazione e trasporto) sono a carico del Cliente.
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2.19. NewMotion può essere unicamente ritenuta responsabile dei lavori di installazione 
eseguiti dagli installatori impiegati da NewMotion. Qualora variazioni o estensioni 
vengano applicate da un’altra parte, in una fase successiva o meno, qualsiasi 
responsabilità dell’intera installazione del Punto di ricarica decadrà. 

2.20. NewMotion si riserva il diritto di monitorare, gestire e, quando necessario, forni-
re nuovo software a distanza per i Punti di ricarica installati dal suo sistema di 
back-office.

2.21. NewMotion si riserva il diritto di monitorare, gestire e, quando necessario, fornire 
nuovo software ai Punti di ricarica installati a distanza, dal suo sistema di back-of-
fice.

 


