
Pagina I di2

Abilitazione DECRETO n 37/08
Ceîtificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008

FRATELLI CANCIAN s.n.c.
Riscaldamento Gondizionamento ldrosanitaria
P | 01189920158 - C C.l.AlA. n. 715010 - Trib. Milano 201t316

20132 MILANO - Via Carlo Esterle. 23

Tet. (02) 2896880 - Fax (02) 26145960

RAPPORTO Dr CONTROLLO pER GRUppTTERMTCt (ALLEGATO 3A)

RAPPORTO Dt CONTROLLO TtpO tA (cRUpptTERMtct)

A. DATIIDENTIFICATIVI targa impianto EW0PA31646198503

lmpianto: di Potenza termica nominale totale max 383,7 (kW) Sito nel Comune di: MILANO M

N Scala

Prov.

Piano I nternolndirizzo VIA CONSOLE MARCELLO

Responsabile dell'impianto: Cognome

Ragione sociale F.LLICANCIAN SNC

1 Palazzo

Nome cF.
P. tvA 01 1 899201 58

lndÍizzo VIA CARLO ESTERLE N. 23 Comune MILANO

! Amministratore Condominio

Prov.

E Terzo Responsabile

01 1 899201 58

Titolo di responsabilità: n Proprietario n Occupante

lmpresa manutentrice: Ragigne sociale F.LLI CANCIAN SNC

lndirizzo VIA CARLO qSTERLE _ N. 23 Comune

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

P IVA

MILANO Prov M

Dichiarazione di conformità bresenie

Libretto impianto presente

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua 34 ("fr) Trattamento in riscaldamento: n Non richiesto MAssente ! Filtrazione n Addolcimento n Condiz. Chimico

Trattamento in AtlS: ! Non richiesto ! Assente n Filtrazione ! Addolcimento n Condiz Chimico

Si No Si

n g Libretti uso/manutenzione generatore presenti tr
V n Libretto compilato in tutte le sue parti g

No

ú
n

Acqua di reintegro nel circuito
dell'impianto termico

Esercizio Lettura iniziale (l Lettura finale (l Consumo totale (l)

Nome prodotto trattamento
acqua

Esercizio Quantità consumata Unità di misura Circuito imp.
Termico

Circuito ACS Altri ausiiiari

n tr n

! n n

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locBle idoneo

Per installazione esterna: generatori idonei

Aperture di ventilazione/aerazióne libere da ostruzioni

Adeguate dimensioni aperture fli ventilazione/aerazione

Si No Nc

vltrn
fr nK-
slntr
fltrn

Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Assenza di perdite di combustibile liquido

ldonea tenuta impianto interno e raccordi con il generatore

Si No Nc

gnn
VtrN
trn&
gn!



E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Fabbricante RAVASIO

Modello TRS-300

[Vìatricola Pot.term.nominale max al focolare

Servizi: I Climaîizzazione invernale n Produzione ACS

Combustibile: N GPL M Gas naturale

tr Gasolio n Altro
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Data installàzione

383,7 (kW) Pot.term.nominale utile p48,8 (kW)

GT 1 998

M Gruppo termico singolo n Gruppo termico modulare tr Tubo/nastro radiante tr Gbneratore d'aria calda

ElTradizionale E A condensazione tr Altr<l

lModalità di evacuazione fumi:

Depressione nel canale da fumo

n Forzata

(Pa)

Dispositivi di comando e regrclazione fun;zionanti correttamehte

Dispositivi di sicurezza non manomessi €rlo cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico Iibero

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Risultati controllo, secondo L,Nl 10389-1, conformi alla legge

Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Si No Nc

dr n

rx- Ll u
!n

sll n

É.n !
n úz

Modulo
termico

Temperatura
fumi

Temp. Aria
comburente

v2 Co" Bacarach
CO fumi
secchi

CO corretto
Portata

combustibile
Rendimento di
ccimbustione

Rendimento
minimo di

t:.! 7 89,1%

Rispettal'indicedi Bacharachnsi !No COfumi secchi esenz'ariasl.0OOppmv/v inNo Rendimento>rendimentominimo€/Si nNo

Combustibile Unità di misura Esercizio Acquisti Scorta o lettura iniziale Scorta o lettura finale Consumo

METANO m3 20't6t2017 202.877,00 249.216.00 46.339,00

METANO m3 2017t2018 249 224.00 296.577,00 47.353,00

Elettricità

Esercizio Lettura iniziale (kWh) Lettura finale (kWh) Consumo totale lkWh)

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che, qualora applicabili all'impianti, potrebbero comportare un miglioramento

della prestazione energetica: ! L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

n L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

n L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

D La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,G,D,E (sopra menzionati), che I'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmentè ai fini dell'ef-
ficienza energetica senza compromettere la sicurgzza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare | trNO
ll tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, anìmali o cose derivanti da manomissionì dell'impianto o dell'apparecchio da parte dì terzi,

ovvero da carenza di manutenzione successiva ln presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro brevq tempo,

a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato Si raccomanda un intervento entro il ..

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognome


