SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1TC
Scheda di manutenzione 1/2 TC

Peri

MANUTENZIONE GRUPPI FRIGOR (Periodicità mensile (Perìodo circa 15 maggio - 15 settembre))
Pianò -Zona -Ubicazione:
Sslto
Descrizione intervento

...

Osservazioni

:.
POS,

CONTROLLO GENERALE;
' Eseguito il controllo visivo della apparecchiature, motori,
compressori, valvole * tre via, taratura del dispositivi di regolazione;
• Eseguito contrailo delle apparscc'iteture eletuieha e di regolazione
a bordo macchina:
- Stesura e rompilazlora registro de«e verifiche periodiche con
(Indicazione dei risultati ottenuti dalle prova.
VERIFICHE ULTERIORI:

NEG.

SCHEDA 01 MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2TC

Esito
POS.

VERIFICHE:
- Verzicato lo stato a il serraggio delle giunzioni del condotti, dei
motori dei gruppi frigwi
• V&rifleata l'efficienza del compressore assopito, de) ventilatori di
raffreddamento;
• Eseguita, prevte verìfica, integrazione del liquidi di
raffreddamento presentì nel curcuiti;
- Effettuata attivazione stagionale degli impianti del gruppo frlgor
con riempimento defllmpianto;
- Effettuata massa a riposo stagionale degR Impiantì del gruppo
frlgar oon relativo svuotamento degtl ImpienU e circolazione di
aria secca allntemo delle tubazioni per asportare eventuale
umidita residua.
VERIFICHE ULTERIORI:

-

MEO.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 3TC
Scheda di rnanutenztorw 3/4 TC

\l

VERIFICHE PERIODICHE DELLE U.T.A. (N.2) (Periodicità bisettimanale (su tutta f annualità»
Piano -Zona - Ubicazione:

„ ....

Esita

Descrizione Intervento

POS,
CONTROLLO GENERALE:
- Eseguito 1 contralto visivo deRe eppflnwchtetu». motori,

,
•:-,'•_. i

ventilatori, valvole a tre vìe, taratuna del dispositivi fl regolazione;
- Eseguilo contrailo delle Apparecchiature elettrici e tfl regolazione

•

a tordo macchina;

i

- Stesura a compilazione registro deVe varfficne perlodlche con
indicazione del risultati ottenuti dalle prove,
VERIFICHE ULTERIORI:

i
.

!:

i

NEG.

Osservazioni

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 4TC (Periodicità mensile)
Esito

Descrizione intervento

POS.

VERIFICHE:
• Verzicato lo stalo e n serraggio delle giunzioni de) condotti, del ;,-.
motori, del ventilatori;

;
'' ;: •••

• Verificata l'efficienza dei filtri del Pena, con relativa pulizìa ed
eventuale loro sostituzione;
- Veriflcata l'efficienza dal recuperata^ di calore;

;

- Effettuata le verifica e li serraggio partorito dei bulloni e dei
dispositivi di tenuta delle serrande di regolazione e delle serrande tagliafuoco a bordo macchina.
VERIFICHE ULTERIORI:

. /

'. .

.

MEO.

Osservazioni

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 5TC
Scheda di manuteiwtone 5(6 TC

Perl

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ESTRATTORI ARIA DEI BAGNI 6 SERVIZI IGIENICI (Periodicità manetta)

Piano - Zona - Ubicazione:

,

Descrizione intervento

Esito
PCS.

CONTROLLO GENERALE
• Eseguilo V controllo visivo dalla apparecchiature, motori,
ventilatori;
• Eseguto controllo delle apparecchiature elettriche a bortomacchina;
- Stesura e compilazione registro delle verifiche periodtów con
(Indicazione dei risultati ottenuti dalle prove.
VERIFICHE ULTERIORI:

NEG.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 6TC

Descrizione intervento

Esito
POS.

VERIFICHE;
* VerìRcato lo stato e 11 Miraggio dalle giunzioni dei condotti, M
motori, dei ventilatori:
• Effettuata la verìfica e II serraggio periadico dei bulloni & del
. dispostevi 4i tenuta dette serranda di regolazione e dete serrande tagliafuoco a bordo macchina.
VERIRCHE ULTERIORI:

NEG.

Osservazioni

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 7TC
Scheda di manutenzione 7/8 TC

.

.

Peri

VERIFICHE PERIODICHE DEI CANALI DELL'ARIA E RELATIVE SERRANDE (Periodicità manale)
Piano -Zona -Ubicazione:.,,,.,.
Esito

Descrizione intervento
POS.

CONTROLLO GENERALE:
- Eseguito II contrailo vlalvd delle apparecchiatura, delie serranda
<S rugotadone e delle serrande tagliafuoco;
- Effettuato II controllo dalla apparecchiatura dettitene a bordo <M*
serrande;
- Stesura e compilazione registra delle verìfiche perlodicfie con
(Indicazione dei risultati ottenuti dalle prova.
VERIFICHE ULTERIORI;

NEG.

Osservazioni

SCHEDA DI MANUTENZjONE PROGRAMMATA 8TC

esito

Descrizione Intervento

PCS.

VERIFICHE:
- Verfficato lo stato e il serraggio d«fe giunzioni del condotti con le
serrande di regolazione e serrande taglafuoeo t tra condotti;
- Vertffcate ed eventualmente regolate l« bocchette dell'aria in
ambiante e relativa pulizia,
VERIFICHE ULTERIORI:

i

NEG.

Osservazioni

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 9TC
Scheda di manuteiulom 9/10 TC

Peri

VERIFICHE PERIODICHE DEI VENTU-CONVETTORÌ, SPLFT NEI VARI AMBIENTI (Periodicità mensile)

Piano -Zona - Ubicazione:

,
Esito

Descrizione intervento
POSCONTROLLO GENERALE:

i ! ''.

• Eseguilo W controllo visivo dell* apparecchiature, del venWeonwttort
espiiti
- Eseguito controllo dette apparecchiature eteltrieh* a bordo
dotte macchine;
• Effettuato II controllo *fe apparecchlsture el«ttrìtfi& a bontà dette
serrandg;
- Stesura e compHazIone registro delle verifiche pertodlchft con
nndlcazkMifl d«l risultai) ottenuti dalle prove.
VERIFICHE ULTERIORI:

NEG.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 10TC (Periodicità semestrale)

Esito

Descrizione Intervento

POS.
VERIFICHE:
- Verlfiwta lo stalo della giunzioni dei condottifluidicaldo e freddo;
- Effettuata la verifica, la pulizia a reventuale sostituzione dei filtri
del» apparecchiatura.
VERIFICHE ULTERIORI:

:

NEG.

Osservazioni

SCHEDACI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Scheda di manutenzione

Locale.

Periodo;

Reparto

Piano -Zona -Ubicazione:

Anno:

Rlf.Dis. N'
,

,

Descrizione intervento

;

Esita

In caso di esito negativo indicare

le motivazioni e gli adeguamenti
POS.

ESAME DOCUMENTAZIONE (1* PARTE)
* (3 documentazione esaminata In fase di verifica a
correttamente aggiornala e rispondente alla situazione
installaifva attuale;
- Il registro delle verifiche periodfche è correttamente utilizzato ,
o aggiornato;

' '

- 1 lùcaK sono gonzamente individuati in planimetria;
• In planimetria è Indicalo il postetongmento delle epparecchlature
- Esiste la documentazione sugli apparecchi eiettoomedlcaii;
- Esistono gli schemi e le planimele dagH Impianti
ESAME A VISTA (2* PARTE)

.

,

-IwmponemiMrKSconramiiallaprascrtwnidlskwerDSfWe,1
relative norme;
•> i componenti sono scelti correttamente;
- 1 componenti sono danneggiati visibilmente:
- 1 componenti sono protetti;
• L'Impanio è acceftfiibile oer Interventi Qoeraflvt di manutenzione.

NEG.

proposti/eseguiti

