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AVVISO D’IMPIANTO CALORE
L’installatore presenta alle AIL SA, prima dell’inizio dei lavori, l’avviso d’impianto calore per
l’approvazione. L’installatore è tenuto a osservare le indicazioni ed eventuali correzioni dell’Azienda.

Tipo installazione:

□ nuovo allacciamento

□ installazione sottostazione

□ sost. sottostazione esistente

□ altro: ___________

□ altro _________
Installatore

Proprietario allacciamento

Ditta:

Cognome:

Via:

N°:

Nome:

Località:

c/o:

Telefono:

Via:

Fax:

Località:

Email:

Telefono:

N°:

Email:

Indirizzo installazione

Intestazioni fatture allacciamento
(se diverso dal proprietario allacciamento)

Mapp. No:

Cognome:

Via:

N°:

Nome:

Località:

c/o:

Vettore energetico attuale

Via:

□ gasolio

□ elettrico

□ pellets/legna

Località:

□ gas

□ nuova costruzione

□ altro

Telefono:

N°:

Email
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Dichiarazione apparecchiature installate:
Qtà

Apparecchi di:

Marca e modello

kW

riscaldamento
produzione di acqua calda
riscaldamento + acqua calda

Linee guida per la progettazione dell’impianto secondo lo stato attuale della tecnica
Impianto interno:

□
□

Lato riscaldamento:

□
□
□
□

Lato ACS:

□
□

smontaggio generatore di calore esistente compreso di condotte, rubinetterie e apparecchi
non più riutilizzabili
eliminazione della canna fumaria esistente
fornitura e posa delle condotte di riscaldamento per il collegamento del circuito secondario
compreso di pezzi e materiale di fissaggio
fornitura e posa defangatore magnetico (ritorno lato secondario)
collegamento vaso d’espansione
riempimento dell’impianto con acqua demineralizzata
fornitura e posa condotte sanitarie per il collegamento di acqua fredda, calda ed
eventualmente circolazione al nuovo bollitore
fornitura e posa rubinetteria necessaria compreso nuova valvola di ritegno, di sicurezza e
raccordi disgiuntori dal bollitore

Avvertenze per l’installatore e il proprietario dell’impianto:
▪
▪
▪
▪

▪

Per le nuove installazioni e le modifiche d’impianto è necessario annunciare il lavoro al comune di residenza in forma di
domanda di costruzione o di notifica (vedi Regolamento Legge Edilizia).
L’ubicazione della sottostazione è stabilita dall’azienda tenendo conto delle esigenze del proprietario.
Se l’avviso d’impianto calore verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d’impianto approvato, unitamente al
formulario di avviso d’impianto terminato pre-compilato. Per concordare i termini di esecuzione dell’allacciamento,
vogliate prendere contatto con il settore Progettazione.
Al termine dei lavori l’azienda procederà al collaudo dell’installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente se
l’impianto non presenta lacune di entità tecnica o legate alla sicurezza d’esercizio e solo dopo aver verificato l’avvenuto
pagamento dell’allacciamento e l’inoltro dei relativi formulari commerciali (contratto di fornitura e di allacciamento del
cliente).
La validità del presente avviso impianto calore è di 2 anni dalla data di sottoscrizione.

Il sottoscritto installatore incaricato di progettare e di realizzare l’installazione per il calore dal proprietario dell’allacciamento,
dichiara di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e dichiara inoltre di aver compilato tutti i campi richiesti in
maniera veritiera. Per tutti gli altri aspetti non menzionati fanno stato le condizioni generali per la fornitura di calore dell’azienda.
Data:

Installatore (timbro e firma):

Proprietario impianto (nome e firma):

Allegare la seguente documentazione: 2 copie dello schema di principio dell’impianto secondario (lato utente), pianta dell’edificio
in scala, planimetria (scala 1:500), copia domanda di costruzione o notifica inoltrata al comune di residenza.

L’allacciamento è fattibile?
Eventuali osservazioni:

SI

☐

NO

☐

______________________________________________________________________

…………………………………………………………….da riempire AIL SA ……………………………………………….....
n° avviso impianto:

_____________________

n° oggetto allacciamento:

______________________

data:

_____________________

approvazione AIL SA, firma
CS:

______________________
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