
Nuova Banca Dati F-GAS? 
Nessun problema!

Servizio di caricamento dati per la
comunicazione degli interventi e delle Vendite 

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO
IL PIU’ QUALIFICATO SERVIZIO SUL MERCATO

Partner Tecnico:

Assofrigoristi con il supporto di Centro Servizi di Im-
piantisti e Manutentori CSIM, è in grado di risolvere 
ogni questione e aiutare le aziende di qualsiasi di-
mensione (dal singolo artigiano alla multinazionale) 
per assolvere correttamente agli obblighi dettati dal 
Reg. (UE) 517/14 e dal Decreto “nuova F-Gas”.
Se non hai un ufficio amministrativo e non vuoi 
perdere opportunità a causa del caricamento bolle 
di lavoro per la Banca Dati, Assofrigoristi e CSIM ti 
offrono il servizio in forma professionale e ineccepi-
bile legalmente, a tutela dei Tuoi CLIENTI e della Tua 
Azienda.

Una formula semplificata che, con l’abbonamento al 
servizio a soli 35 euro al mese e un costo variabile in 
ragione delle Bolle di Lavoro che vengono trasmesse 
per la gestione porta valore alla Tua attività.
Assofrigoristi e CSIM , per sensibilizzare i CLIENTI 
sulla responsabilità ambientale, sono in grado di 
produrVi un resoconto mensile per Cliente al fine 
di poter procedere alla fatturazione visibile del 
“Quota Onere Ambientale F-Gas DPR 146/18”.

Con il DPR 146/18 viene introdotta la BANCA DATI UnionCamere 
per il Registro telematico delle vendite e degli interventi F-Gas.

Per info e contatti: 
assistenza@csimservizi.it  - Tel. 02 22224507

RAPPORTINI INTERVENTO A NORMA “BANCA DATI”
CSIM può rendere disponibili agli artigiani i nuovi Blocchi di In-
tervento 146” (a norma Art. 16 DPR 146/18), gli unici che sono 
in grado di raccogliere le informazioni in modo coerente per la 
Banca Dati a vantaggio dell’impresa certificata e del Cliente.
Per chi acquista i “Blocchi Intervento 146” con il servizio cari-
camento Banca Dati, una mensilità gratuita di abbonamento. 

Patrocinatore:

Centro Servizi Impiantisti e Manutentori srl
Sede legale: Via A. Manzoni, 31 - 20892 Brugherio (MB)

C.F./P.Iva 04603080286 - www.csimservizi.it

VERBALE RAPPORTO INTERVENTO        

In conformità all’art.6 reg. UE 517/2014        

          
          

  

 

Denomin. Impianto/Circuito______________________________________ Marca/Modello ______________ 

Tipologia:     Refrigerazione       Condizionamento d’aria       Pompa di calore       Antincendio          A
utocarri e rimorchi  

Cliente/Operatore _______________________________________________________________  Rif. Commessa _______________________________ 

Indirizzo (via, n°, comune, prov.) ________________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento (nome e telefono) _________________________________________________________________________________ 

Tipo intervento FGAS:           
    Installazione            

 Manutenzione            
             

Riparazione            
             

        Controllo perdite periodico     

            
            

             
            

     Smantellamento 

Intervento non rilevante la FGAS:           
            

  Verifica riparazione a 30gg            
             

 Verifica annuale rilevatore perdite Art. 5 Reg. 517/14            

            
            

             
            

             
            

           A
ltro (Intervento NON FGAS) _________________________________________________  

 

Interventi sull’apparecchiatura 

Descrizione Intervento______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prova/controllo per il rilevamento delle perdite 
 

Numero verifiche annue previste:           
 4 (almeno 1 ogni 3 mesi)          

        2 (almeno 1 ogni 6 mesi)          
         1 (almeno 1 ogni 12 mesi)     

(N.B. Se è presente un rilevatore di perdite, il numero di verifiche annue può essere dimezzato, Art. 4 Reg. (UE) 517/14) 

Osservazioni  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Risultato:           
 nessuna perdita            

 riscontrato perdita    Ev. note________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE GAS :  ___________________        TIPO :          
Vergine            

            
           R

iciclato             
             

             
  Rigenerato            

            
             

      

QUANTITÀ :        P
resente (kg) _______________       Recuperato (kg) _______________      Aggiunto (Kg) _______________          

INDICAZIONE (se Rigenerato o Riciclato):     Produttore   __________________________________________________________________      

Impianto di Riciclaggio/Rigenerazione (indirizzo) _________________________________________________ Lotto/Data: _____________            
   

N° certificato  ______________________________________(se reperibile)  

RECUPERO PER:           
       Eliminazione definitiva (smaltimento)           

Altro (Specificare)__________________________________________ 

 
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza 

Tecnico qualificato _______________________________________________________________ Id. FGas ____________________________ 

Impresa ________________________________________________________________________ Id. FGas ____________________________ 

Il cliente è pienamente soddisfatto:          S
i            

No      Osservazioni___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del tecnico ___________________________                
            

     Timbro e firma del cliente _____________________________ 

refrigerante 

 

Progress. N°______       Data _____/_____/202__ 

Mod. CSIM_RI01_2020 


