
Scheda riassuntiva sintetica ad esclusivo uso dell’impresa 
(da utilizzare come copia ad uso interno dei dati registrati all’interno della Banca Dati F-GAS) 

Dati impianto     Nome e Cognome OPERATORE (proprietario) ……………………………………………….…………………..……….. 

Ragione sociale ……………………………………………..………………..…………   P.IVA/CF   ………………………………………..…..…………    

Indirizzo ………………………….……………..……………….  n°civico ………… CAP ………….  Località ………….……………… Prov ……. 

Categoria Catastale ☐E1  ☐E2  ☐E3  ☐E4  ☐E5  ☐E6  ☐E7  ☐E8  

Dati apparecchiatura     Modello ……………………………………… Matricola ……………………………………..………………..…………  

Tipologia apparecchiatura  ☐fissa di refrigerazione ☐fissa di condizionamento d’aria ☐pompa di calore 

☐protezione antincendio ☐commutatore elettrico ☐cella frigorifero di autocarro o rimorchio 

CF, Nome e Cognome (patentato F-GAS che ha effettuato l’intervento) ..………………………………………………………………………….. 

Numero circuiti ……………. Apparecchiatura ermeticamente sigillata ☐SI  ☐NO 

Sistema di rilevamento delle perdite  ☐presente  ☐assente 

Carico max dell’apparecchiatura ….……….kg F-GAS presente …………………… Miscela nota ☐SI  ☐NO 

INTERVENTO DI INSTALLAZIONE: DATA …../…../……… N°FATTURA ……………………. 
-In caso di apparecchiatura acquistata dall’operatore inserire data e numero scontrino /fattura del negozio dove è avvenuto l’acquisto 
-Se viene effettuato un intervento su un’apparecchiatura già installata indicare solo la data di installazione (anche presunta) 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE: DATA …../…../……… 

F-GAS aggiunti …………………… (tipologia es. R410A) Quantità ….……….kg Miscela nota ☐SI  ☐NO 

f-gas fornito dall’impresa che effettua la manutenzione/installazione ☐SI  ☐NO 

F-GAS recuperati …………………… (tipologia es. R410A) Quantità ….……….kg Miscela nota ☐SI  ☐NO 

INTERVENTO DI CONTROLLO PERDITE: DATA …../…../……… 

Esito ☐nessuna perdita  ☐riscontrata perdita 

INTERVENTO DI SMANTELLAMENTO: DATA …../…../……… 

F-GAS recuperati …………………… (tipologia es. R410A) Quantità ….……….kg Miscela nota ☐SI  ☐NO 

Misura adottata per la gestione dell’F-GAS recuperato 

☐ avviato a rigenerazione ☐ avviato a riciclo ☐ avviato a smaltimento ☐ altro 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA PER COMUNICAZIONE INTERVENTI 
 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................  C.F………………..........................................................   

Ragione sociale ..........................................................................................................................  P.IVA  …………………...................................................   

Proprietario dell’apparecchiatura  ...............................................................................................................................................................................  

Via ....................................................................................  n°civico ……………………………………………………….  In qualità di:  Operatore    Utilizzatore 

Delega l’impresa  .........................................................................................................................................................................................................  

nella persona del Tecnico incaricato Sig./Sig.ra ............................................................................................................. a inserire nella BANCA DATI 

F-GAS i dati di propria competenza. Contestualmente dichiara che i dati sopra indicati risultano essere corretti e quindi impiegabili per 

l’inserimento. Solleva l’impresa responsabile della digitazione della comunicazione interventi da ogni responsabilità per dati eventualmente 

mancanti o che risultassero essere errati e/o non conformi.     

 
Data ____________________________                                                     Firma del Tecnico Incaricato _____________________________________ 

 Firma dell’Operatore/Utilizzatore_____________________________________ 


