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Abilitazione DECRETO n. 37/OB
Ceftificazione sistema qualità UNt EN ISO 9001:2008

RAPPORTO DI CONTROLLO PER GRUPPI TERMIGI (ALLEGATO 3A)

RAPPORTO DTCONTROLLO TtpO 1A (cRupptTERMtct)

A. DATIIDENTIFICATIVI

lmpianto: di Potenza termica nominale totale max

lnduizzo VIA SALIERI

targa impianto VW31S22412000003

_ 216,0 (kW) Sito net Comune di: MTLANO Prov. Ml
N. 1 palazz.o

Nome

Scala Piano Interno
Responsabile dell'impianto: Cognome

Ragione sociale F.LLI CANCIAN SNC P.tvA 01 1899201s8
Indirizzo VtA CARLO ESTERLE N, 23

Titolo di responsabilità: n proprietario ! Occupante
tmpresa manutentrice: Ragione sociale F.LL.l CANCIAN SNC
lndirizzo VIA CARLO ESTERLE

B. DOCUMENTAZTONE TECNTCA A CORREDTO

Si

Dichiarazione di conformità presente tr
Libretto impianto presente M

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Libretto compilato in tutte le sue parti

Comune MILANO

! Amministratore Condominro

Prov. Ml

E Terzo Responsabile

01 1 899201 58P IVA

N. 23 Comune MILANO Prov. MI

5l

M

g

No

g
n

No

tr
n

Durezza totale dell'acqua 26 ('fr) Trattamento in risicaldamento: n Non richiesto M Assente n Filtrazione n Addolcimento tr condiz chimico

Trattamento in A0S: tr Non richiesto ! Assente ! Filtrazione tr Addolcimento n condiz. chimico

Acqua di reintegro nel circuito
dell'impianto termico

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

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo

Per installazione esterna: generatori idonei

Apefture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione

Si No Nc

ntrk
V!D
trng
r28'

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

vn!
VD!

Daw
gn!
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GT 1 Data installazione 2005E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Fabbricante ATAG

Modello S-HR60

Matricola P8P26042

Servizi: E Climatizzazione invernale n Produzione ACS

Combustibile: tr GPL M Gas naturale

tr Gasolio n Altro

tr Gruppo termico singoìo M Gruppo termico modulare n Tubo/nastro radiante E Generatore d'aria calda

trTradizionale M A condensazione tr Altro

Pot.term.nominale max al focolare 54 (kW) Pot.term.nominale utile 52,9 (kW) Si No Nc

Modalità di evacuazione fumi:

Depressione nel canale da fumo

E Naturale ú Forzala

,1 (Pa)

Dispositivi di comando e reg;olazione funzionanti correttamente

Disoositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1 , conformi alla legge

Presenza riflusso dei prodolfi della combustione

Hn tr

fl2tr
tr.É
82tr
ffr tr

nt]B

Modulo
termico

Temperatura
fumi

Temp. Aria
comburente

v2 vv2 Bacarach
CO fumi
secchi

CO correttrc
Portata

combustibile
Rendimento di

combustione

Rendimento
minimo di

15 '" 5.-o..w l.î.'o^ ..4.'f..oo' ?Z.T "I. 92,7%

Rispetta I'indicedi Bacharach !Si nNo COfumi secchi esenz'aria< l OOOppmvlvpSi n No Rendimento>rendimentominimoffsi I No

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

METANO m3 2017t2018 70 686,0r1 87 672,00 16.986,00

METANO m3

Elettricità

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

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:

OSSERVAZIONI

n L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldantt

! 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

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

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'ef-

ficienza energetica senza compromettere la siculezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare flSt trl NO

ll tecnico declina altresì ogni responsabilità persínistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'inìpianto o dell'érpparecchio da parte di terzi,

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

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

DATA DEL PRESENTE coNrRoLLo: tt! ..,.4

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

, "r/{}

Nome e Cognome

Dl ARRìVO/PARTENZh PRESSO L'IMPIANTO:

Firma leggibile, per presa visione,
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Abi I itazio ne DE C RETO n. 37/08
Ceftifìcazione sistema qualità uNl EN tSO gOOl:2008

RAPPORT'O DI CONTROLLO PER GRUPPITERMICI (ALLEGATO 3A)

RAPPORTO Dt CONTROLLO TtpO 1A (cRupptTERMtct)

A. DATIIDENTIFICATIVI

lmpianto: di Potenza termica nominale totale nrax

lndirizzo VIA SALIERI

Responsabile dell'impianto: Cognome

Ragione sociale F.LLI CANCIAN SNC

targa impianto VW31S72412000003

_ 216,0 (kW) Sito nel Comune di: MTLANO

N. 1 palazzo

Nome

P.tvA 01 189920158

Prov. Ml

Scala

Prov.

Piano

MI

lndirizzo VtA CARLO ESTERLE N. 23

Titolo di responsabilità: tr proprietario fl Occupante

Comune MILANO

tr Amministratore Condominio
rmpresa manutentrice: Ragione sociale F.Ll_l CANCIAN SNC
lndirizzo VIA CARLO ESTERLE

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREEIO

Si

Dichiarazione di conformità presente !
Libretto impianto presente V

C. TMTTAMENTO DELL'ACQUA

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Libretto compilato in tutte le sue pafti

P.IVA

E Terzo Responsabile

01 1 899201 58
N. 23 Comune MILANO Prov. MI

No

@

!

Si

@

g

No

fl
!

Durezza totale dell'acqua 26 ("fr) Trattamento in riricaldamento: n Non richiesto MAssente n Filtrazione tr Addolcimento tr condiz. chimico

Trattamento in ArlS: tr Non richiesto n Assente ! Filtrazione tr Addolcimento n condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo

Per installazione esterna: generatori idonei

Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione

Si No Nc

tr nx
vJ L_.1 Ll

ntrE
trtr8.

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

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Assenza di perdite di combustibile liouido

ldonea tenuta impianto interno e raccordi con il generatore

Si No Nc

VtrN
n!n
n E.&
Enn



E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Fabbricante ATAG

Modello S-HR60

Matricola P8P26044

Servizi: 8 Climatizzazione invernale n Produzione ACS

Combustibile: ! GPL M Gas naturale

tr Gasolio n Altro

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Dispositivi di sìcurezza non manomessi r-./o cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Risultati controllo, secondo lJNl 10389-1, conformi alla iegge

Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Pagina2 di2

Data installazione 2005

trn
trn
!v
trn
!tr
.N

GT

tr Gruppo termico singolo M Gruppo termico modulare ! Tubo/nastro radiante tr Generatore d'aria calda

trTradizionale M A condensazione ! Altro

Pot.term.nominale max al focolare 54 (kW) Pot.term.nominale utile 52,9 (kW) Si No Nc

Modalità di evacuazione fumi:

Depressione nel canale da fumo

tr Naturale VI Forzata

g

É
!

F
É
tr

Modulo
termico

Temperatura
fumi

Temp Aria
comburente

W2 vv2 Bacarach
CO fumi
secchi

CO corretto
Portata

combustibile
Rendimento di

combustione

Rendimento
minimo di

4) 'c 5,L v. .2.{ or^ .2.(...pp^ . Y-1.,f .y" 92,70/o

Rispetta I'indice di Bacharach n Si tr No CO fumi secchi e senz'aria < I OOO ppm vlv$Si tr No Rendimento > rendimento minimoP Si n No

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

METANO m3 201712418 70 686,00 87 672,00 16.986,00

METANO m3

Elettricità

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

F. CHECK.LIST

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

della prestazione energetica:

OSSERVAZIONI

n L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldantt

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

n L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e 6rer riscaldamento, ove assente

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

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 normalmente ai fini dell'ef-

ficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare pSl fì NO

ll tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'irnpianto o dell'apparecchio da parte di terzi,

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

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

DATA DEL PRESENTE CONTROLLO: lf r d. ta.f. oRA DI ARRIVo/PARTENZp. PRESSO L,IMPIANTO: V..J.O I !,O.CE- I
It ,e
V",)l-tz t L't.t ,"tt :'I t ,t *

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognome
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Abil itazi one D EC RETO n. 37 /08
Ceftificazione sistema qualità UNI EN tSO gOOl:2OOB

RAPPORTO DI CONTROLLO PER GRUPPITERMICI (ALLEGATO 3A)

RAPPORTO Dt CONTROLLO TtpO 1A (cRupptTERMtct)

A. DATI IDENTIFTCATIVI

lmpianto: di Potenza termica nominale totale nrax

lndìrizo VIA SALIERI

targa impianto VW31 57241 2000003

_ 216,0 (kW) Sito nel Comune di: MTLANO

N. 1 Palazzo Scala
Responsabile dell'impianto: Cognome Nome c.F.
Ragione sociale F.LLI CANCIAN SNC

Prov.

Piano Interno

MI

P.lvA 01189920153
lnduizzo VIA CARLO ESTERLE N. 23

Titolo di responsabilità: ! Proprietario fl Occupante

tmpresa manutentrice: Ragione sociale F.Ll_l CANCIAN SNC

lndirizzo VIA CARLO ESTERLE

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Si

Dichiarazione di conformità presente !
Libretto impianto presente M

C. TRATTAMENTO DELL'ACOUA

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Libretto compilato in tutte le sue parti

Comune MILANO

! Amministratore Condominlo

Prov. Ml

E Terzo Responsabile

01 1 899201 58P,IVA

N. 23 Comune MILANO Prov. MI

No

V

D
M

g

No

tr
n

Durezzatotaledell'acqua 26 ('fr) Trattamento in rir;caldamento: n Non richiesto MAssente ! Filtrazione trAddofcimento n condiz. chimico

Trattamento in Ar3S: n Non richiesto n Assente tr Filtrazione ! Addolcimento n condiz. chimico

Acqua di reintegro nel circuito
dell'impianto termico

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

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo

Per installazione esterna: generatori idonei

Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione

Si No Nc

tr!E
Enn
ntre.
trEW

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

g!!

Vtr!
tr !rB
Mnn



E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Fabbricante ATAG

Modello S-HR60

Matricola P8P26381

Servizi: E Climatizzazione invernale ! Produzione ACS

Combustibile: tr GPL M Gas naturale

tr Gasolio tr Altro

GT3

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e oulito lo scambriatore lato fumi

Risultati controllo, secondo tJNl 10389-1, conformi alla legge

Presenza riflusso dei orodotti della combrustione

Pagina2 di2

Data installazione 2005

Sr n

ffn tr

ntrw
Èln n

f,z n

tr !.Ài

tr Gruppo termico singolo M Gruppo termico modulare tr Tubo/nzrstro radiante E Generatore d'aria calda

trTradizionale M A condensazione n A[nc

Pot.term.nominale max al focolare 54 (kW) Pot.term nominale utile 52,9 (kW) Si No Nc

Modalità di evacuazione fumi:

Depressione nel canale da fumo

tr Naturale g Foîzata

/ (Pa)

Modulo
îermtco

Temperatura
fumi

Temp. Aria
comburente

o2 vv2 Bacarach
CO fumi
secchi

CO corretkl
Portata

combustibile
Rendimento di

combustione

Rendimento
minimo di

..9"f "c ...2-.7..oo^ ..fl...m"1tr .1,s. Ls-P't" 92,70À

Rispettal'indicedi Bacharach f]Si ! No COfumi secchi esenz'aria< l OOOppmvruSSi DNo Rendimentc, > rendimentominimo/dsi tr No

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

METANO m3 2017t2018 70 686,00 87 672.00 16.986,00

METANO m3

Elettricità

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

F. CHECK-LIST

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

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

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

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

n La sostituzione di un sistema di regolazione on/otf con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che I'apparecchio può essere messio in servizio ed usato normalmente ai fini dell'ef-

ficienza energetica senza compromettere la sicutezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare f Sl tr NO

ll tecnico declina altresì ogni responsabilità per sìnistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi,

ovvero da carenza di manutenzione successiva In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabiler dell'impianto si impegna, entro breve tempo,

a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia alt'operatore incar icato Si raccomanda un intervento entro il

DATADEL'RESENTECoNTRoLLo: 4.8-...t.. .4......, '/-.Y... oRADIARRIv(I/PARTENZAPRESSoL'lMPlANTo: 8.lD tl8&)-
lt , 

^P
TEcNIcocHEHAEFFETTUAT6tLcoNTRoLLo: Nomeecognom" LlJtt'o {'qnt Sl r'A L*
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Abi I itazione D EC R ETO n. 37/08
Ceftificazione sistema quailà UNt EN tSO g0O1:200a

RAPPOR-I-O DICONTROLLO PER GRUPPITERMICI (ALLEGATO 3A)

RAppoRTo DTCONTROLLO TtpO 1A (cRUpptTERMtct)

A. DATI IDENTIFICATIVI

lmpianto: di Potenza termica nominale totale rnax

lndirizzo VIA SALIERI

targa impianto VW31 S7241 2000003

_ 216,0 (kW) Sito nel Comune di: MILANO

Scala

Prov.

Piano

MI

Responsabile dell'impianto: Cognome

Ragione sociale

N. 'l palazzo

Nome c.F.
F.LLI CANCIAN SìNC

lndirizzo VtA CARLO ESTERLE N. 23 Comune MILANO

! Amministratore Condominro

P tvA 011899201s8

Prov. Ml
Titolo di responsabilità: n proprietario fJ Occupante
lmpresa manutentrice: Ragione sociale F.Llll CANC|ANI SNC
lndirizzo VtA CARLO ESTERLE

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

P.IVA

El Terzo Responsabile

01 I 899201 58
N. 23 Comune MILANO

Dichiarazione di conformità presente

Libretto impianto presenie

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Si

!
E

No

g
n

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Libretto compilato in tutte le sue panl

Prov MI

ùl

ú
V

No

!
n

Durezza totale dell'acqu a 26 ('fr) Trattamento in riscaldamento: n Non richiesto M Assente tr Filtrazione n Addolcimento ! condiz. chimico

Trattamento in ACS n Non richiesto D Assente tr Filtrazione n Addolcimento ! condiz chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo

Per installazione esterna: generatori idonei

Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione

Si No Nc

ntrÉ'
Mn!
trtrw
n tr&.

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

Mtr!
vnn
l.K
VD!
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GT ,4 Data installazione 2005E. CONTROLLO E VERIF|CA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

Fabbricante ATAG

Modello S-HR60

Matricola P8P26043

Servizi: I Climatizzazione invernale ! Produzìone ACS

Combustibile: tr GPL M Gas naturale

tr Gasolio n Altro

tr Gruppo termico singolo E Gruppo termico modulare tr Tubo/nastro radiante E Generatore d'aria calda

trTradizionale M A condensazione ! Altro

Pot term.nominale max al focolare 54 (kW) Pot term.nominale utile 52,9 (kW) Si No Nc

Modalità di evacuazione fumi:

Depressione nel canale da fumo

tr Naturale ú Forzala

../" (Pa)

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Dispositivi di sicurezza non rnanomessi e/o cortocircuitati

Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1 , conformi alla legge

Presenza rìflusso dei prodotti della combustione

v-l -!94uu

P4uu

n n,&
y'ÉJLrrr

l)k( u L_.r

! nÀ,'

Modulo
termico

Temperatura
fumi

Temp. Aria
comburente

o2 vv2 Bacarach
CO fumi
secchi

CO correttcr
Portata

combustibile

Rendimento di

combustione

Ren0rmento
minimo di

..f.,o.."r" .4. d .or^ .?--. ppm . 5....m"11r VT"Q.I" 92,701

Rispettal'indicedi Bacharachtrsi nNo COfumi secchi esenz'aria<l.OO0ppmv/vfiSi lttto Rendimento>rendimentominimopsi !No

Combustibile Unità di misure Esercizio Acquisti Scorta o letlura iniziale Scorta o lettura finale Consumo

METANO m3 2017t2018 70.686,00 87.672,00 16.986,00

METANO m3

E ettr c tà

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

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

OSSERVAZIONI

! L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

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

tr L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e prer riscaldamento, ove assente

ú La sostituzione di un sistema di regolazìone on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI

ll tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere mes$o in servizio ed usato normalmente ai fini dell'ef'

ficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare 7Kt' fl NO

ll tecnico declina altresì ogni responsabilità per sÍnistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'inrpianto o dell'apparecchio da parte di terzi,

ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'ìmpianto sì impegna, entro breve tempo,

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

DATA DEL PRESENTE CONTROLLO 4K, 4 r4t oRA Dl ARRrvo/pARrENzp, pREsso L'tMPtANTo:'f . Í.::. t. {.a. :'t-''

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognome


