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ACCORDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
APPARECCHIATURE F-GAS

COPIA PER L’UTENTE

Il presente ACCORDO è stipulato tra:
        DITTA

Ragione Sociale  _______________________________________________________________________________________________   

Registro C.C.I.A.A. ___________________________________   e Certificazione Impresa (CIF) n° ___________________________________

Indirizzo     ________________________________________   N._____  Comune___________________________________ Provincia  ___

Part. IVA  _____________________________________________ codice fiscale  _____________________________________________

telefono  _________________________ fax  ________________________ e-mail  ___________________________________________
e

    RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Nome/Cognome/Ragione sociale  ______________________________________________________________________________________________

Residente/domiciliato: 

Indirizzo     __________________________________________________   N._____  Comune___________________________________ Provincia  ___

Part. IVA  _____________________________________________                        codice fiscale  _____________________________________________

tel/cell  __________________________ fax  ________________________ e-mail  _______________________________________________________

In riferimento all’impianto di climatizzazione di cui fanno parte i seguenti apparecchi: 

 ■ N° ________ Unità Monoblocco             ■ N° ________ Unità esterne            ■ N° ________ Split System  con  n° _______ unità interne

Impianto:    sito nel Comune _____________________________________________________________________________________  Provincia  ___

Indirizzo  _____________________________________________________________________________________________________ N. ________

1. LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI

Codice Cliente __________________ Data          ______ / ______ / ______ /

1.1 Operazioni previste nell’accordo

Le operazioni di controllo e manutenzione sono riferite a:         ■ Unità esterne           ■ Unità interne              ■ Unità monoblocco

■ N° ____ controlli programmati all’anno (descritti al punto 2.2.1)                                  per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ N° ____ controlli perdite gas refrigerante       ■ annuale      ■ semestrale                 per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

1.2 Estensioni manutentive del presente accordo

■ Verifiche microbiologiche                                                                                             per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ Ulteriori estensioni __________________________________________________________         per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ Ulteriori estensioni __________________________________________________________         per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

1.3 Corrispettivi per eventuali ed ulteriori interventi tecnici

Costo orario mano d’opera: € ______________ (+ Iva)       Diritto di chiamata: € ______________ (+ Iva)    Sconto sui ricambi: ______________ %

1.4 Corrispettivo totale - Modalità pagamento -  Durata accordo 

Corrispettivo totale: (1.1 + 1.2): € ___________________ (+ Iva) 

Modalità pagamento:  ■ Contanti          ■ Ri.Ba. ______________          ■ Bonifico ______________          ■ POS

Durata dell’accordo:  n° _______ anni                           dal ______ /______ /______         al  ______ /______ /______ 

                Data                                                               Timbro e Firma Ditta                                                                            Firma del responsabile dell’impianto

________________________        ______________________________________________________              ____________________________________________________   

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli:  1 (Le parti), 2 (Oggetto delle prestazioni), 3 (Responsabilità del manutentore), 
5 (Stato dell’impianto di climatizzazione),7 (Durata del contratto e rinnovo), 8 (Recesso), 9 (Esclusioni).

                                                                                                                Firma del responsabile dell’impianto _____________________________________________________

NB: Gli estremi del presente accordo devono essere riportati nel libretto di uso e manutenzione dell’impianto, all’interno della scheda identificativa. 
       Il trattamento dei dati avviene nella piena conformità dei dettami di correttezza e riservatezza indicati dal D.Lgs. 196/2003.
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ACCORDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
APPARECCHIATURE F-GAS

COPIA PER L’IMPRESA

Il presente ACCORDO è stipulato tra:
        DITTA

Ragione Sociale  _______________________________________________________________________________________________   

Registro C.C.I.A.A. ___________________________________   e Certificazione Impresa (CIF) n° ___________________________________

Indirizzo     ________________________________________   N._____  Comune___________________________________ Provincia  ___

Part. IVA  _____________________________________________ codice fiscale  _____________________________________________

telefono  _________________________ fax  ________________________ e-mail  ___________________________________________
e

    RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Nome/Cognome/Ragione sociale  ______________________________________________________________________________________________

Residente/domiciliato: 

Indirizzo     __________________________________________________   N._____  Comune___________________________________ Provincia  ___

Part. IVA  _____________________________________________                        codice fiscale  _____________________________________________

tel/cell  __________________________ fax  ________________________ e-mail  _______________________________________________________

In riferimento all’impianto di climatizzazione di cui fanno parte i seguenti apparecchi: 

 ■ N° ________ Unità Monoblocco             ■ N° ________ Unità esterne            ■ N° ________ Split System  con  n° _______ unità interne

Impianto:    sito nel Comune _____________________________________________________________________________________  Provincia  ___

Indirizzo  _____________________________________________________________________________________________________ N. ________

1. LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI

Codice Cliente __________________ Data          ______ / ______ / ______ /

1.1 Operazioni previste nell’accordo

Le operazioni di controllo e manutenzione sono riferite a:         ■ Unità esterne           ■ Unità interne              ■ Unità monoblocco

■ N° ____ controlli programmati all’anno (descritti al punto 2.2.1)                                  per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ N° ____ controlli perdite gas refrigerante       ■ annuale      ■ semestrale                 per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

1.2 Estensioni manutentive del presente accordo

■ Verifiche microbiologiche                                                                                             per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ Ulteriori estensioni __________________________________________________________         per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

■ Ulteriori estensioni __________________________________________________________         per una cifra convenuta in € ______________ (+ Iva)

1.3 Corrispettivi per eventuali ed ulteriori interventi tecnici

Costo orario mano d’opera: € ______________ (+ Iva)       Diritto di chiamata: € ______________ (+ Iva)    Sconto sui ricambi: ______________ %

1.4 Corrispettivo totale - Modalità pagamento -  Durata accordo 

Corrispettivo totale: (1.1 + 1.2): € ___________________ (+ Iva) 

Modalità pagamento:  ■ Contanti          ■ Ri.Ba. ______________          ■ Bonifico ______________          ■ POS

Durata dell’accordo:  n° _______ anni                           dal ______ /______ /______         al  ______ /______ /______ 

                Data                                                               Timbro e Firma Ditta                                                                            Firma del responsabile dell’impianto

________________________        ______________________________________________________              ____________________________________________________   

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli:  1 (Le parti), 2 (Oggetto delle prestazioni), 3 (Responsabilità del manutentore), 
5 (Stato dell’impianto di climatizzazione),7 (Durata del contratto e rinnovo), 8 (Recesso), 9 (Esclusioni).

                                                                                                                Firma del responsabile dell’impianto _____________________________________________________

NB: Gli estremi del presente accordo devono essere riportati nel libretto di uso e manutenzione dell’impianto, all’interno della scheda identificativa. 
       Il trattamento dei dati avviene nella piena conformità dei dettami di correttezza e riservatezza indicati dal D.Lgs. 196/2003.

FACSIM
IL

E



NOTE PER LA COMPILAZIONE

ARTICOLO 2 - Oggetto delle prestazioni
2.1 Oggetto dell’accordo è il controllo e la manutenzione programmata 
dell’impianto di climatizzazione ovvero degli apparecchi componenti 
l’impianto (unità interne e/o unità esterne) con lo scopo di garantirne il 
regolare funzionamento attraverso una serie di interventi periodici meglio 
descritti al punto 2.2.1 che segue. Gli interventi di manutenzione oggetto 
del presente accordo devono essere eseguiti conformemente alle normative 
vigenti in materia.

2.2 Gli interventi di manutenzione programmata, oggetto del presente 
accordo, prevedono:

2.2.1 Attività di controllo e manutentive ordinarie:
• Controllo documentale
• Controllo idoneità installazione (area/fissaggi/distanze)
• Controllo assenza rumorosità/vibrazioni
• Controllo pulizia batterie di scambio termico
• Controllo integrità circuito refrigerante/coibentazione
• Controllo idoneità sistemi di scarico condensa
• Controllo corretto funzionamento apparecchiatura
• Controllo assenza stati polverosi e sedimenti
• Attività manutentive di sanificazione (pulizia e disinfezione)

2.2.2 Modulistica
Al termini dell’intervento manutentivo verrà rilasciato uno specifico rapporto 
(di controllo e manutenzione) dove verranno riportati gli esiti dei controlli 
e le eventuali difformità riscontrate. Inoltre, qualora sia necessario, verrà 
rilasciata e/o aggiornata la documentazione obbligatoria; quale:
• Libretto di impianto di climatizzazione.
• Rapporto di controllo efficienza energetica (gruppi frigo) ove previsto.
• Libretto di uso e manutenzione dell’impianto di climatizzazione, in cui 

inserire i riferimenti del presente accordo.
• Rapporto comunicazione intervento alla Banca Dati F-GAS.

2.2.3 Interventi e servizi non compresi:
• Materiali d’uso, pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni resesi 

necessarie e/o commissionate, in caso di mancata estensione (Rif. 
1.2);

• Trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento di 
manutenzione e/o riparazione;

• Tutto quanto non espressamente previsto nei punti 2.2.1 e 2.2.2

ARTICOLO 3 - Responsabilità della ditta manutentrice
3.1 La ditta manutentrice si assume le responsabilità per le prestazioni 
eseguite. Sono escluse dal presente accordo le responsabilità relative alla 
gestione e conduzione dell’impianto di climatizzazione.  
La ditta manutentrice si assume la responsabilità solo per gli interventi tecnici 
effettuati dal proprio personale. Ogni intervento tecnico o di manutenzione 
sull’impianto, disposto dal responsabile dell’impianto senza autorizzazione 
esplicita della ditta manutentrice, verrà considerato estraneo all’ambito 
di applicazione del presente accordo e comporterà la responsabilità del 
committente e dei suoi affidatari.
E’ esclusa ogni responsabilità della ditta manutentrice per le conseguenze di 
interventi tecnici o di manutenzione sull’impianto di climatizzazione, effettuati 
senza la sua esplicita autorizzazione. 
La ditta manutentrice garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie 
prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione 
del rapporto di manutenzione. 
Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell’impianto in seguito al 
loro guasto, la ditta manutentrice si impegna di utilizzare solo parti di ricambio 
originali o assolutamente compatibili.

ARTICOLO 4 - Qualifica della ditta manutentrice
4.1 La ditta manutentrice dichiara di essere in possesso dell’abilitazione 
richiesta dal Decreto 22 gennaio 2008, n° 37, in particolare per gli impianti 
descritti all’articolo 1, comma 2, lettera c) e della certificazione di impresa 
oltre ad utilizzare personale certificato REG. UE 2067:2015

ARTICOLO 5 - Stato dell’impianto di climatizzazione
5.1 Il manutentore, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verifica la 
conformità dell’impianto di climatizzazione, secondo il Decreto 22 gennaio 
2008, n° 37.

5.2 Nel caso in cui l’impianto di climatizzazione, oggetto del presente 
accordo, non sia conforme a quanto indicato al precedente comma 5.1, 
la ditta manutentrice ne prescrive la regolarizzazione, elaborando le 
indicazioni necessarie al fine di rendere l’impianto conforme. Il Responsabile 
dell’impianto si impegna ad adeguare l’impianto e in caso di mancata 
regolarizzazione, la ditta manutentrice può recedere dall’accordo. Nulla 
può quindi essere richiesto alla ditta manutentrice nel caso in cui si 
manifestassero difetti derivanti dal mancato adeguamento delle indicazioni 
fornite precedentemente.

ARTICOLO 6 - Periodicità manutenzione e controllo perdite
6.1 Gli interventi di manutenzione dell’impianto di climatizzazione (di cui 
all’articolo 2) vengono effettuati con la cadenza indicata al punto 1.1.

6.2 La ditta manutentrice comunicherà al responsabile dell’impianto la 
propria intenzione di procedere all’intervento tecnico programmato, in modo 
che la data dell’intervento stesso possa essere concordata.

ARTICOLO 7 - Durata del contratto e rinnovo
7.1 La durata dell’accordo è specificata all’articolo 1.4.

ARTICOLO 8 - Recesso
8.1 La ditta manutentrice può recedere dall’accordo, senza alcun onere, nel 
caso in cui l’impianto di climatizzazione subisca interventi tecnici da parte di 
personale non autorizzato dalla ditta manutentrice e nei casi previsti dagli 
articoli 5 e 6 del presente accordo.

8.2. Il Responsabile dell’impianto può recedere dall’accordo, purché tenga 
indenne la ditta manutentrice delle spese sostenute e dei lavori eseguiti, 
impegnandosi inoltre a versare alla ditta stessa una somma corrispondente 
alla metà del corrispettivo totale dell’accordo, a titolo di penalità.

8.3 Il Responsabile dell’impianto può altresì recedere dall’accordo entro 
il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione, così come 
previsto dal “Codice del consumo” e ss.mm.ii., alle condizioni e con le forme 
ivi descritte.

8.4 La disdetta fra le parti, in caso di tacito rinnovo, deve avvenire a mezzo 
raccomandata A.R. tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 9 - Esclusioni
9.1 Non potrà essere addebitata alcuna responsabilità alla ditta manutentrice 
per ogni eventuale anomalia, difetto, inconveniente o vizio che si dovesse 
verificare per cause riconducibili alla responsabilità di alcuno (cause naturali 
- titolo meramente esemplificativo gelo, fulmini, allagamenti - e di forza 
maggiore), o qualora il committente o terzi colposamente o dolosamente, 
abbiano manomesso, modificato, alterato anche per negligenza, le condizioni 
di utilizzo e di sicurezza dell’impianto.
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