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RICHIESTA ATTIVAZIONE APPARECCHIATURE SWEGON 

COMPILARE TUTTI I CAMPI. IN CASO DI INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI, LA RICHIESTA VERRÀ 
RESPINTA E NON SI PROCEDERÀ CON LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO. 
 
Gentile Cliente, 

per poter dar corso all’intervento da voi richiesto è necessario compilare il presente modulo in ogni sua parte e 
rispedirlo controfirmato per accettazione all’indirizzo: service.it@swegon.it  

 
Cliente (acquirente) Ragione Sociale: _____________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________________ e-mail __________________________________________________ 
 
chiede che in data ____________________________________________________________________________ 
 
sia effettuata l’attivazione della /e seguenti unità: 

 
Modello ____________________________ Matricola _________________ Conf. Ordine ____________________ 

  
Modello ____________________________ Matricola _________________ Conf. Ordine ____________________ 

  
Modello_____________________________ Matricola _________________ Conf. Ordine ___________________  
 
Luogo di Installazione: Ragione Sociale____________________________________________________________ 

 
Indirizzo _____________________________Cap_____________Città___________________________________ 
 
Persona da contattare ___________________________________________Cell.__________________________ 

 
 

Si Conferma di aver già effettuato le operazioni necessarie all’attivazione delle medesime ossia che:  
• le apparecchiature sono state completamente installate, allacciate alla linea elettrica, idraulica ed aeraulica e 
che tutti i componenti / accessori delle stesse sono stati debitamente cablati e collegati.  
• l’impianto aeraulico a cui sono collegate le unità è completato ed in grado permettere l’avviamento delle unità.  
 
Conferma inoltre la propria presenza e sul posto, o quella di un delegato che si faccia carico di assistere alle 
operazioni di avviamento e possa ricevere le istruzioni di funzionamento e di impostazione che verranno trasferite 
dal Centro di assistenza Autorizzato. È preferibile la presenza anche del progettista che ha seguito/realizzato il 
progetto dell’impianto.  
 
Condizioni di fornitura del servizio: 
• La richiesta di attivazione deve essere fatta pervenire a Swegon Operations S.r.l. almeno 10 gg. prima della 
data di richiesta dell’intervento. Rimane comunque facoltà di Swegon Operations S.r.l. di confermare la data 
compatibilmente con le esigenze di servizio ed eventualmente suggerirne una successiva a quella richiesta entro i 
successivi 10gg. Eventuali disdette o modifiche della data richiesta dovranno essere comunicate tempestivamente.  
• Nel caso in cui, all’atto dell’avviamento, l’impianto non rispetti i requisiti sopra elencati e le unità non siano 
attivabili per cause indipendenti da Swegon Operations S.r.l., questa si riserva il diritto di addebitare i costi 
sostenuti alle tariffe in vigore.  
 

 

 

 

 

 

Informazioni relative alla sicurezza del luogo di installazione (barrare le caselle delle voci interessate) 
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Area d’intervento 
Ubicazione dei lavori 

□ Interno 
□ Esterno 
□ Tetto 

Altezza da terra ________ metri 

□ A terra 
□ Piano Interrato 
□ Luoghi confinati (angusti, privi di ricambio d’aria 
ecc.) 

Altro:……………………. 

Modalità di accesso 
all’area di lavoro 

□ Percorso pedonale 
□ Percorso con linee vita  

Scale di sicurezza 

□ Piattaforma di lavoro 
□ Trabattello 

Altro:……………………. 

Pericoli Potenziali 
presenti nelle 
vicinanze 

□ Possibilità di interferenza con altri 
lavoratori 

□ Presenza di atmosfera 
potenzialmente infiammabile ed 
esplosiva 

□ Possibile esposizione a sostanze 
chimiche (tossiche, reattive, acide, 
caustiche) 

□ Esposizione ad agenti cancerogeni 
e mutageni 

□ Esposizione a radiazioni ottiche 
artificiali 

□ Lavori in quota 
□ Lavori in aree con atmosfera 

asfissiante 
□ Mancanza/alterazione dei 

dispositivi di sicurezza attrezzature 
□ Intervento in aree/ apparecchiature 

linee produttive con presenza di 
materiale/ condizioni pericolose 

 

□ Lavori in condotti sotterranei 
□ Lavori in spazi confinati (angusti, privi di 
ricambio d’aria ecc.) 
□ Scivolamento su scale o percorsi sporchi 
□ Gradiente termico (cella frigorifera, caldaia) 
□ Operazioni in locali classificati ATEX 
□ Rumore 
□ Elettrocuzione 
□ Pericolo di seppellimento/sprofondamento 
□ Esposizione ad amianto  
□ Vicinanza di lucernai/botole 
□ Area con presenza di combustibili 
□ Altro……………………………………………… 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

Specificare i DPI 
speciali per accedere 
all’installazione 

□ Nessuno 

□  Elenco ……………………………………… 
…………………………………………………. 

Altre note rilevanti  

 
• a cura del committente 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. 

• ai sensi del DPR 74/13 Swegon Operations Srl non è tenuta alla compilazione del libretto d’impianto. 
• Swegon Operations si riserva di inviare personale tecnico specializzato adeguatamente selezionato per eseguire gli 

interventi in regime di subappalto 
 
Con la firma del presente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 GDPR UE 2016/679 espressamente autorizzo 
inoltre al trattamento dei dati personali. 
  

Data ______________________           Timbro e Firma ____________________________________ 

 

Swegon è a vostra disposizione per la formulazione di offerte di Contratti di manutenzione ordinaria adempiendo agli 
obblighi previsti dal D.P.R. 146/18. 

Info: Tel. 0426/302511- e-mail: service.it@swegon.it 
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