
 

 

La Ditta committente / acquirente l’unità da MTA SpA               Nr. Fattura MTA di acquisto unità_____________________ 
Società _______________________________________________________________________________________________________  
Via  ________________________________ Cap _____________ Località  ___________________________________Prov.  __________ 
Tel  _______________________________   Fax_______________e –mail ________________________ PEC _____________________ 
richiede l'uscita per il servizio di primo avviamento con personale tecnico specializzato a 
 

MTA S.p.A.      Service Dept. – Conselve (Pd) Tel. 049/9597211 – Fax 049/9597286 – email:    service@mta-it.com 
 

Dell’unità Modello______________________Nr. di Serie |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Installata presso 
Società/Ditta___________________________________________________________________________________________________ 
Via  _________________________________Cap _____________ Località  ___________________________________Prov.  _________ 
Data prevista * _____________All’avviamento sarà presente il/la Sig/ra***____________________________Tel.___________________ 
*Le richieste dovranno pervenire ad Assistenza MTA SpA con almeno 8 giorni di anticipo sulla data prevista/richiesta.           
                                           
 

E’ necessaria la compilazione della seguente tabella  per confermare l’esecuzione, da parte del committente, delle operazioni 
indicate, pena l’impossibilità di esecuzione del primo avviamento e la fatturazione dell’uscita del tecnico.  Il tecnico non è 
autorizzato ad eseguire operazioni di installazione / collegamenti. La mancata o incompleta compilazione della tabella considera 
le operazioni / verifiche come eseguite / presenti.** 
 
 
 
 

 Descrizione operazioni/verifiche preliminari da eseguire a carico del 
Committente  

SI 
- 

NO 

Verifica 
a cura 
di MTA 

1 Manuali d’uso, schemi e certificati sono a corredo e le indicazioni dei manuali sono state rispettate    
2 Il registro apparecchiature ai sensi del Reg CE 517/14 e s.m. e DPR 43/12 e s.m. è presente presso 

l’installazione 
  

3 Il libretto d’impianto ai sensi del DPR 74/13 è presente presso l’installazione   
4 La movimentazione dell’unità e suo posizionamento è stata realizzata secondo indicazioni del 

manuale d’uso e degli schemi forniti a corredo della macchina 
  

5 L’unità è accessibile in condizioni di sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs 81 e s.m. Gli spazi di 
rispetto ed accessibilità per la manutenzione sono garantiti, secondo gli spazi di installazione minimi 
da manuale d’uso e dei disegni tecnici forniti a corredo della macchina  

  

6 Le canalizzazioni sono dimensionate in maniera adeguata e libere (se previste)   
7 Lo scarico condensa è collegato (se previsto)   
8 Le trasmissioni di vibrazioni sono state limitate inserendo idonei accorgimenti    
9 L’impianto è stato collegato alla macchina , è riempito d’acqua e sfiatato d’aria in maniera adeguata   

10 La pompa di circolazione acqua è funzionante ed il suo senso di rotazione è corretto   
11 La portata d’acqua è garantita adeguatamente   
12 Un adeguato filtro acqua in prossimità dell'entrata agli scambiatori è stato installato (necessario)   
13 Sono state predisposte secondo istruzioni allegate le soluzioni impiantistiche segnalate per le unità 

corredate di desurriscaldatori o recuperi di calore  
  

14 Il preriscaldo dei carter/compressori è inserito da almeno 24 ore (se previste)   
15 La sezione dei cavi di alimentazione elettrica è adeguatamente dimensionata   
16 L’alimentazione elettrica corrisponde a valori nominali (tensione,numero fasi e frequenza)    
17 Il collegamento di terra è stato effettuato   
18 Lo spegnimento unità viene realizzato tramite pannello remoto o per consensi esterni   
19 Le linee frigorifere sono state correttamente dimensionate , posizionate, collegate e adeguatamente 

pulite**** 
  

20 Sono state realizzate le prove di tenuta e vuoto nelle linee frigorifere****   
21 Sono stati eseguiti correttamente i collegamenti elettrici tra le due unità****   

**** solo per unità splittate           segue � 
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Condizioni di erogazione del servizio di primo avviamento 
1) PRIMO AVVIAMENTO 
** il "servizio di primo avviamento" è da intendersi esclusivamente l'uscita 
effettuata da MTA S.p.A. a seguito della presente richiesta. In caso di 
mancato avviamento per inadempienze e/o per cause da imputare al 
committente deriverà la sospensione dell’attività e la perdita del diritto di 
usufruire del servizio di primo avviamento eventualmente acquistato o 
compreso nella vendita.  Lo stesso dovrà essere nuovamente richiesto e 
sarà addebitato. Tempi di inoperosa attività del tecnico saranno 
addebitati;  
2) OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE 
*** è obbligatoria la presenza di un responsabile qualificato del 
committente, il quale assisterà il tecnico in sito fornendo tutto il supporto 
tecnico e logistico necessario. Il referente indicato sarà tenuto alla firma 
dei documenti di intervento comprovanti l’attività svolta. La firma dei 
documenti di intervento è obbligatoria. Nel caso in cui il responsabile non 
concordi con la relazione del tecnico è necessario apporre subito sulla 
scheda lavoro eventuali osservazioni.  La mancata   sottoscrizione/rifiuto 
dei predetti documenti ,  comporta da parte del committente  
l’accettazione di quanto ivi indicato, relativamente l’attività svolta.Il 
committente dichiara che il soggetto che apporrà la firma sui documenti di 
intervento ne è autorizzato all'approvazione. Dalla mancata presenza e/o 
supporto del responsabile deriverà la sospensione dell’attività e la perdita 
del diritto di usufruire del servizio di primo avviamento eventualmente 
acquistato o compreso nella vendita. Lo stesso dovrà essere nuovamente 
richiesto e sarà addebitato.  
Rimangono a carico del committente la completa carica di refrigerante 
necessaria al regolare funzionamento per unità splittate e/o consegnate 
con pressatura in azoto. Gli oneri sostenuti per la mancata o incompleta 
effettuazione delle verifiche sopra riportate verranno addebitati. Il tecnico 
è tenuto a verificare unicamente il corretto funzionamento della macchina 
oltre a verificare quanto sopra compilato dal committente, tramite le 
apposite caselle  “Verifica a cura di MTA”;  
Rimane a cura del Committente predisporre l’unità accessibile, secondo i 
minimi spazi di installazione richiesti (vedere manuale d’uso e 
manutenzione e relativi allegati) e/o i mezzi e il personale per 
raggiungerla in sicurezza. Il tecnico potrebbe operare con fiamme libere 
per operazioni di saldatura. Il Committente dichiara che in prossimità del 
punto d’intervento non vi è materiale infiammabile e/o esplosivo, ed è 

cura del Committente stesso predisporre nei pressi del punto d’intervento 
un presidio antincendio adeguato secondo normative vigenti in materia e 
ne dichiara la presenza. Non sarà possibile espletare l'avviamento in 
caso di installazione non conforme alle condizioni di sicurezza sul lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e non conferme alle normative 
antincendio. I costi sostenuti in caso di avviamento non eseguito saranno 
addebitati in base al punto 6;  
3) ONERI 
oneri operativi e burocratici  per responsabilità di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m nell’ambito dell'installazione  del bene non saranno 
considerabili a carico di MTA S.p.A. e saranno consuntivati ad onorario 
e/o a forfait una volta espletati a valle dei servizi resi; 
4) REGISTRO DELLE APPARECCHIATURE 
ai sensi del Reg CE 517/14 e s.m. e del DPR 43/12 e s.m. , per le unità 
con carica di refrigerante per singolo circuito, espressa in CO2 
equivalente, maggiore o uguale di 5  ton:  - è obbligatoria la 
presenza/detenzione (a cura e carico del committente/operatore) del 
registro delle apparecchiature per le compilazioni necessarie all’atto 
d’interventi al circuito frigorifero; - in caso d'intervento che preveda la 
riparazione di una perdita di refrigerante, dovrà seguire una visita di 
controllo da parte di un tecnico/azienda certificati F-GAS, entro il mese 
successivo, per verificare l'integrità e la tenuta del circuito. Nel caso di 
fuori garanzia la richiesta d'intervento e i costi sono a cura e carico del 
committente/operatore; - rimane a cura e carico del 
committente/operatore l'obbligo di registrazione/comunicazione periodica 
e gestione delle schede del registro delle apparecchiature presso l'Ente 
competente, nei tempi e modi previsti dalla legge;  
5) COMPILAZIONE SCHEDE 
ai sensi del DPR 74/13 gli oneri per la compilazione delle singole schede 
apparecchiature all’interno del libretto d’impianto non sono di principio a 
carico di MTA S.p.A. ;  
6) ADDEBITI 
gli addebiti saranno fatturati al committente al tariffario in vigore e con 
condizione di pagamento 30 gg df;  
7) CONDIZIONI DI VENDITA 
per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle condizioni di 
vendita del bene.   

 

Data: _______________Note:____________________________________________________________________________________ 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 L.675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche con L.196/2003 il Committente espressamente autorizza al 
trattamento dei dati personali. 

 
Timbro e firma leggibile per accettazione delle condizioni di erogazione del servizio di primo avviamento___________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Committente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta 

espressamente le seguenti clausole : PUNTO 1) PRIMO AVVIAMENTO, PUNTO 2) OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE, PUNTO 3) ONERI  
 

Timbro e firma leggibile per accettazione __________________________________ 
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Ulteriori informazioni di installazione 

|_| all’aperto/esterno    
|_| all’interno 
|_| a terra  |_| su tetto |_| su soppalco 
_____ mt. di altezza |_| presenza parapetto 

|_| presenza ganci per imbracatura 
modo di raggiungimento: _______________________________ 
 

La mancata o incompleta compilazione delle informazioni sulle condizioni di installazione, 
considera l'installazione come: a terra, raggiungibile e in sicurezza conformemente ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e s.m. . 

QUADRO 

ELETTRICO 

 

MTA S.p.A. esegue, a mezzo dei propri frigoristi certificati F-GAS, la compilazione del REGISTRO DELLE 

APPARECCHIATURE obbligatorio ai sensi del Reg CE 517/14 e DPR 43/12, su macchine con carica di refrigerante 
per singolo circuito, espressa in CO2 equivalente, maggiore o uguale di 5  ton. 

e propone CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – MIS Mta Integrated Services 

 
Info Tel. 049/9597211 – Fax 049/9597286 – email:    service@mta-it.com 


