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SETTORE
ASSISTENZA TECNICA
CONDIZIONAMENTO
E REFRIGERAZIONE

•	Assistenza	tecnica	condizionamento	 pag.	 147
•	Controllo	manutenzioni	pulizie	
  servizio specialistico “ 147

ATTENZIONE! Le attività di installazione e di manutenzione di Impianti possono essere svolte solamente da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione 
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici)
Art.1- Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. 
 Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti  di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 

delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
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ASSISTENZA TECNICA CONDIZIONAMENTO

1

Le tariffe di riferimento sono state calcolate sui costi medi 
di aziende in possesso dei requisiti tecnici con personale 
munito di patentino e certificazione FGas.
Tariffa oraria di assistenza tecnica di condizionamento e 
refrigerazione all’ora 40,00
Chiamate fuori orario di lavoro (quando previsto) 
maggiorazione 40%
Chiamata festiva, o sabato pomeriggio (quando previsto) 
maggiorazione 50%
Chiamate notturne (quando previsto) 
maggiorazione

100%

Per interventi particolarmente disagiati, specializzati, tossici o 
pericolosi 
maggiorazione

30%

Per prestazioni effettuate presso immobili situati nei centri storici o 
all’interno di isole pedonali
maggiorazione

30%

Rimborso chilometrico con automezzi con portata

a) fino a 35 q.li al km. 0,70
b) oltre a 35 q.li al km. da convenirsi
Diritto fisso di chiamata urbana 30,00
Per chiamate extraurbane, al rimborso chilometrico, saranno 
aggiunti i tempi di percorrenza.
Per prestazioni entro i 30 minuti 50,00
Il pagamento delle fatture per riparazioni e installazioni, senza 
altri avvisi, dovrà essere effettuato entro 20 giorni; in mancanza 
di ciò, la Ditta si ritiene autorizzata all’emissione di tratta a vista 
maggiorata delle spese.

CONTROLLO MANUTENZIONI PULIZIE SERVIZIO SPECIALISTICO

2

Controllo monosplit a parete 100,00
Per ogni sezione aggiuntiva 50,00
Per	macchina	a	cassetta;	canalizzate;	o	sistemi	VRV	o	VRF. da convenirsi
Controllo di efficienza energetica Tipo 2 (condizionatori o pompe 
di calore > 12 Kw ) da convenirsi

Dichiarazione annuale F-GAS al registro elettronico ISPRA. da convenirsi
Tutte le prestazioni necessarie da eseguire in laboratori di 
riparazione, verranno determinate in base alle ore effettivamente 
impiegate.

Eventuali prestazioni nell’officina/laboratorio aziendale, verranno conteggiate in base alle ore effettivamente impiegate.
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