
 
La Ditta richiedente / acquirente l’unità da GALLETT I SpA   Dati Referente Operatore FGAS     
Nr. Fattura GALLETTI Spa di acquisto unità_______________  Società_____________________________ 
Società _____________________________________________  Nome/Cognome _____________________ 
Via  __________________________Cap__________________  email ______________________________ 
Località__________________________________Prov.  _____  P.IVA______________________________ 
Tel _______________ e –mail __________________________  Codice Fiscale_______________________ 
 
richiede l’intervento di primo avviamento con personale tecnico specializzato a 

Galletti Spa-Via Romagnoli 12/A–40010 Bentivoglio (Bo) Tel.051.8908111-Fax 051.8908122 
email: assistenza@ghservice.it 

 
Dell’unità Modello__________________________ Matricola |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 
 
Installata presso: 
Società/Ditta_____________________________________________________________________ 
Via  __________________________________Cap ___________ Località  ___________________________________Prov.  ______ 
Data richiesta _________________All’avviamento sarà presente il Sig_______________________Tel._______________________ 
E’ necessaria la compilazione della seguente tabella per confermare l’esecuzione, da parte dell’installatore, 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. 

 Descrizione operazioni preliminari da eseguire a carico del cliente  SI Verifica 
GALLETTI 

1 Manuali d’uso schemi e certificati sono a corredo e le indicazioni sui manuali sono state rispettate    

2 La movimentazione dell’unità e suo posizionamento è stata realizzata secondo indicazioni del manuale d’uso.    

3 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 

  

4 Le canalizzazioni sono dimensionate in maniera adeguata e libere (se previste)   

5 Lo scarico condensa è collegato (se previsto)   

6 Le trasmissioni di vibrazioni sono state limitate inserendo idonei accorgimenti    

7 L’impianto è stato collegato alla macchina, è riempito d’acqua e sfiatato d’aria in maniera adeguata   

8 La pompa di circolazione acqua è funzionante ed il suo senso di rotazione è corretto   

9 La portata d’acqua è garantita adeguatamente   

10 Il filtro entrata acqua agli scambiatori è stato installato (necessario)   

11 Sono state predisposte secondo istruzioni allegate le soluzioni impiantistiche segnalate per le unità corredate di 
desurriscaldatori o recuperi di calore  

  

12 Il preriscaldo dei carter/compressori è inserito da almeno 24 ore (se previste)   

13 La sezione dei cavi di alimentazione elettrica è di corretto dimensionamento   

14 L’alimentazione elettrica corrisponde a valori nominali (tensione,numero fasi e frequenza)    

15 Il collegamento di terra è stato effettuato (se previsto)   

16 Lo spegnimento unità viene realizzato tramite pannello remoto o per consensi esterni   

17 Le linee frigorifere sono state correttamente dimensionate, posizionate, collegate adeguatamente pulite**   

18 Sono state realizzate le prove di tenuta e vuoto nelle linee frigorifere**    

19 Sono stati eseguiti correttamente i collegamenti elettrici tra le due unità**   

20 Gli obblighi relativi alla EN 378 – 3 per unità frigorifere contenenti refrigeranti classificati A2L sono rispettati      

 
Data________________NOTE: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO  Chiller - Italia 
Da compilare per accettazione in ogni parte in modo chiaro e leggibile. 
Alla ricezione sarà confermata nostra disponibilità per ottemperare a quanto da Voi richiesto.                                    

Le richieste dovranno pervenire ad Assistenza Galletti SpA con almeno 8 giorni di anticipo sulla 
data prevista/richiesta. 

ATTENZIONE 
Rimangono a carico del richiedente 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 Centro Assistenza Tecnica è tenuto a verificare 
unicamente il corretto funzionamento macchina oltre a verificare quanto 
compilato dal richiedente nelle apposite caselle di “Verifica GALLETTI”.  A cura 
del cliente predisporre l’unità accessibile o i mezzi per raggiungerla in sicurezza. 
Non sarà possibile espletare l’intervento di assistenza in caso di installazione non 
conforme alle condizioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. I 
costi sostenuti in caso di intervento non eseguito saranno comunque corrisposti 
dal committente. Eventuali fatturazioni seguiranno  a tariffe in vigore e con 
condizione di pagamento 30 gg df. 
** solo per unità splittate 

Ulteriori informazioni di installazione:  

|_| a terra  |_| su tetto |_| su soppalco 
____ mt. di altezza |_| presenza parapetto 

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

QUADRO 

ELETTRICO 

A norma di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 La 
informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da Galletti Spa 
per finalità relative all’adempimento degli obblighi contrattuali. 

Timbro e firma leggibile per accettazione 


