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CONTRAENTI. Le parti contraenti del presente contratto sono la società KHAN –- Textiles Solution SRL, prestatrice del 
servizio di noleggio/lavaggio/sanificazione biancheria, e la ditta utilizzatrice delle prestazioni, denominata "Cliente", 
come identificata dai dati e / o indicazioni contenute nel riquadro “dati identificativi del cliente”. 

 
1.   OGGETTO DEL CONTRATTO. Il contratto ha ad oggetto il noleggio/lavaggio/sanificazione di capi di 

biancheria e / o   effetti letterecci e / o abiti da lavoro in quantità proporzionata alla frequenza dei cambi 
periodici previsti in contratto. 

1bis.        Per cause di forza maggiore il listino in vigore potrebbe subire delle variazioni da parte della Khan 
Textiles Solution s.r.l., questo avverrà previa comunicazione, in largo anticipo, e condivisione con il cliente. 
2.   NORME GENERALI. Il servizio di noleggio/lavaggio/sanificazione dei capi di biancheria e / o effetti 

letterecci e / o abiti da lavoro è perfettamente eseguito con la consegna dei capi 
noleggiati/lavati/sanificati, al cliente, il quale, con il ritiro, previa verifica, rinuncia a sollevare ogni e 
qualsiasi eccezione di sorta. 
Tutti i capi consegnati a noleggio sono e restano di esclusiva proprietà della società KHAN – Textiles 
Solution SRL e possono essere utilizzati esclusivamente dal Cliente per l’uso cui sono destinati. 
È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il consenso della società Khan – Textiles Solution 

SRL. Il Cliente si obbliga a non cedere, noleggiare, modificare, lavare e riparare, anche ricorrendo a terzi, 

i capi ricevuti in dotazione. 

Si obbliga, inoltre, a consegnare, nei tempi, modi e termini convenuti con il presente atto, i capi di 

biancheria e / o effetti letterecci e / o abiti da lavoro da sottoporre ciclicamente a processo di 

ricondizionamento secondo i tempi e le modalità infra indicate, suddivisi per articoli, al terraneo piano 

di carico della sede ovvero del luogo di consegna indicato nel presente atto. 

Danno atto le parti che all’atto della consegna dei capi di biancheria e / o effetti letterecci e / o abiti da 

lavoro puliti e del contestuale, eventuale ritiro della biancheria sporca, il KHAN – Textiles Solution SRL 

rilascia una ricevuta facente contestuale funzione di rilevazione numerico / aritmetica dei capi consegnati 

(buono consegna) e dei capi eventualmente ritirati (buono ritiro). Detto documento all’atto della 

consegna è vidimato, previa verifica dei capi consegnati, dal cliente e / o da un suo delegato per 

accettazione del contenuto qualitativo e quantitativo. Le risultanze quantitative e qualitative dei capi 

eventualmente ritirati fanno, di contro, fede all’atto della loro verifica presso l’opificio della società KHAN 

Textiles Solution SRL. che, in caso di mancata corrispondenza tra la quantità e / o qualità di biancheria 

sporca – dichiarata dal cliente e riportata sul buono ritiro –   e quelle di fatto riscontrata in sede di verifica, 

ne dà comunicazione / contestazione anche verbale al cliente che entro e non oltre dodici ore è tenuto 

a verificare presso l’opificio della società KHAN Textiles Solution SRL.  quanto verificato e / o contestato. 

In caso di omessa verifica, la contestazione si intende accettata dal cliente anche ai fini dell’applicazione 

dell’articolo 10. 
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3.  PUBBLICITA’.    Con la sottoscrizione di questo contratto, il cliente autorizza KHAN-Textiles Solution SRL 

ad utilizzare il nome e l’immagine del locale per fini promozionali per sé e per il cliente. Tale servizio si 

intende già compreso nel prezzo di noleggio. 

4.       SMALTIMENTO RIFIUTI. La KHAN – Textiles Solution SRL   si impegna a conferire in modo ecologico e 

differenziato tutti gli scarti organici e non, presenti sulla superficie dei tavoli che vengono raccolti 

attraverso                                                          (secondo il tipo di tovagliato) che a loro volta vengono insaccati 

in appositi bag , da noi forniti. Tale servizio si intende già compreso nel prezzo del servizio.   

5.       CANALE DI COMUNICAZIONI. Il cliente avrà a disposizione un canale attivo h24 per comunicare, 

variare o modificare il proprio ordine tramite il n° 0683976636 sulla piattaforma whatsapp. 

6.       EVENTI. La KHAN – Textiles Solution Srl metterà a disposizione ampia scelta di biancheria / 

attrezzatura, che possono servire per qualsiasi evento, con previa prenotazione anticipata. 

7.        DISEGNER. La KHAN Textiles Solution Srl metterà a diposizione un designer mise en place per aiutare 

il cliente a scegliere la biancheria.    

8.        POTERI DI FIRMA DEI BUONI DI CONSEGNA / RITIRO DI CAPI DI BIANCHERIA E / O EFFETTI LETTERECCI 

E / O ABITI DA LAVORO – RINUNCIA AD ECCEZIONI DI SORTA - INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA. 

Il cliente dichiara e garantisce  che le persone dotate dei poteri di firma dei buoni di consegna e / o 

ritiro dei capi di biancheria e / o effetti letterecci e / o abiti da lavoro oggetto del presente atto, sono 

tutte le persone  (prestatori di lavoro, incaricati e delegati)  che, a qualsiasi titolo e / o ragione, saranno 

presenti nel luogo di consegna e / o ritiro al tempo del fissato e / o a fissarsi termine di consegna / 

ritiro; il cliente, pertanto, valutato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2698 del codice civile, la prova 

relativa all’individuazione dei sottoscrittore dei buoni di consegna e / o ritiro potrebbe essere 

eccessivamente difficile per la società KHAN – Textiles Solution SRL dichiara, sin d’ora, di ritenere valida 

ed efficace, anche dal punto di vista probatorio, il buono di consegna e / o ritiro siccome sottoscritto 

e / o vidimato dalla  persona tempo per tempo presente nel luogo di consegna / ritiro indicato nel 

presente contratto e di rinunciare a far valere contestazioni e / o eccezioni di sorta dirette a confutare 

l’efficacia anche probatoria del buono, riconoscendo, per l’effetto, a favore della società KHAN – 

Textiles Solution SRL  che accetta, una inversione dell’onere della prova sul punto in deroga all’articolo 

2698 codice civile.    

8bis.    FREQUENZA TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA / RITIRO BIANCHERIA. Il ritiro della biancheria sporca 

e la consegna della biancheria pulita sono fissati con frequenza                                  i giorni                                                        

dalle ore   09:00 alle ore 19:00 (da decidere con il cliente) con accesso illimitato e incondizionato. 

 Teniamo a precisare che potrebbero presentarsi problemi logistici indipendenti dalla nostra volontà, 

questo potrebbe procurare spostamenti di giorni e orari. Tale possibilità sarà comunicata in anticipo e 

tenendo in considerazione le esigenze del cliente. 

 Qualora si avessero necessità di consegna straordinaria,  verrà applicata una tariffa fissa di 15 €uro fino 

a 15km dalla nostra sede ogni km in più verrà a applicata la tabella ACI del rimborso kilometrico riferita 

all’anno in cosrso, direttamente in fattura. 

9. ADEGUAMENTO ANNUALE CORRISPETTIVO CONVENUTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E / O LAVAGGIO. 

Si conviene sin d’ora          che il prezzo del noleggio e / o lavaggio biancheria subirà, annualmente, gli 

adeguamenti ISTAT / FOI.   

10. DURATA DEL CONTRATTO. Il presente contratto, dalla data di sottoscrizione, vincola il Cliente per anni 2 

(due) dalla data di   sottoscrizione. 

11. PROROGA TACITA. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, alle stesse condizioni e per la 

medesima durata, qualora il Cliente, almeno 90 giorni prima della scadenza, non invii, presso la sede 

della società KHAN – Textiles Solution SRL espressa comunicazione di recesso a mezzo lettera 

raccomandata a / r. 
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12. STIPULA.  Il Cliente si obbliga, espressamente ed incondizionatamente, a non stipulare, per tutta la durata 

del presente contratto, convenzioni dello stesso tipo (contratto di noleggio e / o servizi di lavaggio 

biancheria) con altre aziende.   

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE. Per qualsiasi inadempienza del cliente la società KHAN – Textiles Solution 

SRL ha la facoltà di sospendere il servizio di noleggio e / o servizi di lavaggio biancheria e / o recedere dal 

contratto in qualsiasi momento. In tale ipotesi il cliente, entro e non oltre gg. 5 dalla comunicazione, 

anche verbale, di recesso dal presente contratto, si obbliga a restituire, a sua cura onere e spese, alla 

società KHAN – Textiles Solution SRL tutti i capi di biancheria e / o effetti letterecci e / o abiti da lavoro 

in suo possesso. In mancanza, autorizza, sin d’ora  la società  KHAN – Textiles Solution SRL  a  fatturare, 

a titolo di penale, l’importo del valore convenzionale come riportato in  prima pagina pro die  per ciascun 

capo di biancheria non restituito a decorrere dalla data indicata dalla società KHAN – Textiles Solution 

SRL per la restituzione e fino alla data di effettiva riconsegna dei capi ovvero a fatturare, in caso  di 

impossibilità del Cliente alla restituzione, il valore dei capi non restituiti al convenuto importo  

convenzionalmente determinato, oltre IVA nella misura di legge. Ai fini della determinazione dei capi in 

possesso del cliente faranno esclusivamente fede le risultanze dei buoni consegna / ritiro biancheria, 

siccome verificati dalla società KHAN – Textiles Solution SRL ai sensi e per gli effetti del superiore art.3. 

Il cliente potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 gg sulla data di recesso per qualsiasi 

inadempienza del fornitore, motivata e segnalata preventivamente mediante comunicazione scritta.  

Per quanto riguarda i capi customizzati, il cliente se vorrà recedere il contratto, oltre al preavviso di 60 

gg alle stesse modalità previste (vedi sopra), ha l’obbligo di rimborsare il materiale per una somma di 

€uro ____________(_______________), oltre iva nella misura di legge. 

14. CAPI SMARRITI, DANNEGGIATI, NON RESTITUITI E / O MODIFICATI.  Il Cliente si obbliga a pagare 

mensilmente ovvero (a discrezione della società KHAN – Textiles Solution SRL alla fine, per qualsiasi 

motivo e / o causa, del rapporto contrattuale, al valore convenzionale indicato in contratto, i capi non 

restituiti, danneggiati e / o modificati.  

15. MINIMO GARANTITO. Qualora il corrispettivo mensile per il servizio di noleggio e / o  lavaggio biancheria 

non superi il 20 % del totale determinato sommando le singole voci riportate nel riquadro “valore 

convenzionale dotazione effetti letterecci”  il cliente si obbliga, sin d’ora, incondizionatamente, a 

corrispondere, mensilmente, alla società KHAN – Textiles Solution SRL, almeno la somma corrispondente 

al 20 % del totale determinato sommando le singole voci riportate nel riquadro “valore convenzionale 

dotazione effetti letterecci” ovvero  la almeno somma di €uro____________(________________), oltre 

iva nella misura di legge. 

La giacenza non utilizzata verrà addebitata all’ordine successivo. 

16. PAGAMENTI.  Il pagamento di tutte le somme che sono dovute alla società khan – Textiles Solution SRL 

in forza del presente atto dovrà essere effettuato alla consegna dal cliente (entro e non oltre giorni 

cinque dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica, del documento fiscale afferente i servizi effettuati) 

sull’IBAN: IT33N0832739390000000017332 ovvero sul diverso IBAN che la società KHAN – Textiles 

Solution si riserva, in ogni tempo, di comunicare al cliente a mezzo pec. 

In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite con il presente contratto, il cliente si 

obbliga, sin d’ora, a corrispondere gli interessi maturati e maturandi da determinarsi ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 231 / 2002. 

17. DEPOSITO CAUZIONALE.  A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, il cliente si 

obbliga a versare, entro e non oltre giorni cinque dalla sottoscrizione della presente, alla società KHAN – 

Textiles Solution SRL, a mezzo bonifico bancario, la somma di €uro ___________________ 

(_____________________), improduttiva, per patto espresso, di interessi.  
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Il deposito cauzionale siccome costituito sarà restituito al termine del rapporto contrattuale e solo 

successivamente alla materiale riconsegna di tutti i beni noleggiati e dell’integrale pagamento dei 

documenti fiscali rimessi.  

Nella ipotesi in cui, per qualsiasi titolo e/o ragione nel corso del rapporto contrattuale non venissero 

onorati dal cliente, anche parzialmente, tutti i pagamenti convenuti con la presente convenzione, il 

cliente medesimo autorizza, sin d’ora, la società KHAN – Solution SRL a trattenere, anche a titolo di 

acconto - nella ipotesi che l’inadempimento sia determinato e/o determinabile in misura superiore ad 

€uro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) la somma versata  a titolo di deposito cauzionale, che si obbliga, 

in ogni caso, immediatamente a ricostituire. 

18. VERIFICHE INVENTARIALI.  È in facoltà della società KHAN – Textiles Solution SRL effettuare, in qualsiasi 

momento, ed a mezzo di proprio personale e / o suoi incaricati, verifiche inventariali di tutti i beni forniti 

a noleggio, giacenti presso la sede di consegna / ritiro indicata dal cliente nel presente contratto. 

19. NOLEGGIO/LAVAGGIO/ SANIFICAZIONE DI BIANCHERIA PERSONALIZZATA. In caso di 

noleggio/lavaggio/sanificazione di biancheria personalizzata si applicano le condizioni del presente 

contratto integrate dalla seguente previsione. 

Nella ipotesi in cui la società KHAN – Textiles Solution SRL aderendo a dichiarate esigenze del cliente, 

acquisti e / o  faccia confezionare la biancheria a noleggiarsi personalizzata secondo le specifiche esigenze 

del Cliente, questi dichiara di obbligarsi, come in effetti si obbliga  (in caso di scioglimento del contratto 

per qualsiasi titolo e / o ragione e / o causa ovvero di interruzione del rapporto per qualsiasi ragione e / 

o causa)  a versare alla società KHAN – Textiles Solution  la somma di €uro 

____________________(________________________________________________) a titolo di penale 

(convenzionalmente determinata in ragione del  quantitativo di biancheria  acquistata e / o confezionata 

personalizzata ai fini del noleggio e della convenuta durata del contratto); salvo, in ogni caso, la 

restituzione della biancheria fornita, di proprietà della società KHAN – Textiles Solution ed il maggiore 

danno.      

20. GIURISDIZIONE. Le parti di comune convengono che foro competente in via esclusiva per le controversie 

nascenti dal presente contratto è, per le cause di competenza del Tribunale, il Tribunale di Roma, per 

quelle di competenza del Giudice di Pace, l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma.  

21. LUOGO DI PAGAMENTO. L’emissione di tratte, l’accettazione di assegni e di cambiali e qualsiasi altra 

accettata modalità di adempimento non sostituiscono il luogo di pagamento che rimane quello della sede 

della società KHAN- Textiles Solution SRL, corrente in 00060 Sacrofano, Via dello stadio snc.  

22. ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di ogni e qualsiasi 

atto, anche giudiziario, ed ai fini della competenza giudiziaria, il Cliente dichiara espressamente di essere 

domiciliato presso la sede dichiarata in contratto e, nel caso di cambiamento - per qualsiasi causa e / o 

ragione - del domicilio, presso il Comune di Roma. 

23. CLAUSOLA FINALE. Il presente atto annulla e sostituisce ogni e qualsiasi altro accordo eventualmente 

intervenuto tra le parti e avente ad oggetto i medesimi servizi. 

Potrebbero verificarsi delle variazioni, per effetto di legge, sulle condizioni di base del presente contratto. 

In tal caso il cliente ha l’obbligo di scaricarsi le nuove condizioni sul nostro sito: www.khan-textiles.it, tale 

avvenimento sarà comunicato al cliente previo avviso e comunicazione attraverso le vie brevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khan-textiles.it/
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Roma,  lì 

 

 

 

 

 

 
Il Sig. Fare clic o toccare qui per immettere il testo., siccome rapp.ta,  dichiara di aver attentamente 

letto le suestese condizioni di noleggio e / o lavaggio biancheria e di espressamente ed 

incondizionatamente accettarle. Approva, inoltre, specificamente i punti 1. (CONTRAENTI); 2. (OGGETTO 

DEL CONTRATTO); 3. (PUBBLICITA’); 4. (SMALTIMENTO RIFIUTI); 5. (CANALE DI COMUNICAZIONE); 6. 

(EVENTI); 7. (DISEGNER); 8.  (NORME GENERALI); 9. POTERI DI FIRMA DEI BUONI DI CONSEGNA E RITIRO DI 

CAPI DI BIANCHERIA E / O EFFETTI LETTERECCI E / O ABITI DA LAVORO – RINUNCUNCIA AD ECCEZIONI DI 

SORTA - INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA; 4bis (FREQUENZA TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA / 

RITIRO BIANCHERIA); 9. (ADEGUAMENTO ANNUALE CORRISPETTIVO CONVENUTO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO E / O LAVAGGIO); 10. (DURATA DEL CONTRATTO) 11. (PROROGA TACITA); 12. (STIPULA); 13. 

(SOSPENSIONE E RISOLUZIONE); 14. (CAPI SMARRITI, DANNEGGIATI, NON RESTITUITI E / O MODIFICATI); 15. 

(MINIMO GARANTITO); 16. (PAGAMENTI E GARANZIA FIDEIUSSORIA); 17. (DEPOSITO CAUZIONALE); 18 

(VERIFICHE INVENTARIALI); 19. (NOLEGGIO E / O LAVAGGIO Di BIANCHERIA PERSONALIZZATA); 20. 

(GIURISDIZIONE); 21. (LUOGO DI PAGAMENTO); 22. (ELEZIONE DI DOMICILIO); 23. (CLAUSOLA FINALE) ai 

sensi  e per gli effetti dell’art.1341 e segg. del codice civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma lì  

Cliente  
Il legale rapp.te pro tempore   

Cliente   
Il legale rapp.te pro 
tempore 

  

KHAN – TEXTILES SOLUTION SRL 

Il legale rapp.te pro tempore 

Abd El Rehim Khaled 

 

KHAN – TEXTILES SOLUTION SRL 

Il legale rapp.te pro tempore 

Abd El Rehim Khaled 

 


