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 Mappa
Vanzini Impianti Snc, figlia della precedente ditta individuale Vanzini Gior
gio, è un'azienda che vanta più di 40 anni d'esperienza nel settore idrotermosanitar
io. Affidabilità e qualità sono parte attiva del nostro operato: ad ulteriore garanzia
della qualità offerta, c'è l'esperienza e la disponibilità del personale, che è in grado
di fornire consigli e consulenza per ogni vostra necessità. Richiedi subito un preven
tivo gratuito e testa anche tu la nostra professionalità!

 Descrizione
BONUS IDRICO cos'è? La Legge istitutiva
prevede che il bonus possa essere utilizzato
entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione
di sanitari con nuovi apparecchi a scarico rid
otto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni
doccia e colonne doccia con nuovi apparecc
hi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici e
sistenti, parti di edifici esistenti o singole unit
à immobiliari. ???????? In particolare, l’agevol
azione è riconosciuta per le spese sostenute
per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi s
anitari in ceramica con volume massimo di s
carico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sist
emi di scarico, compresi le opere idrauliche e
murarie collegate e lo smontaggio e la dismi
ssione dei sistemi preesistenti; b) la fornitur
a e l’installazione di rubinetti e miscelatori pe
r bagno e cucina, compresi i dispositivi per il
controllo di flusso di acqua con portata ugua
le o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata
di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e mur
arie collegate e lo smontaggio e la dismissio
ne dei sistemi preesistenti. ✔️ Per maggiori in
formazioni, rivolgiti a Vanzini Impianti. Da 50
anni operiamo con l‘obiettivo di soddisfare c
on la massima competenza professionale e
nel più breve tempo possibile le richieste dei
nostri clienti nel settore dell’impiantistica idr
o-termo sanitaria e di tutti i servizi ad esso c
ollegati. i nostri contatti: ☎️ 0457363190 ????
info@vanziniimpianti.it ???? www.vanziniimpi
anti.it
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Offerta come funziona il bonus idrico 20
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 Contatti
VANZINI IMPIANTI SNC
Tel. 0457363190
http://www.vanziniimpianti.it
V. dell'Industria, 1, Vigasio, 37068
Nessun orario indicato
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