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SERVIGAS
Manutenzione Impianti GAS
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S SERVIGAS è un Servizio di verifica preventiva programmata all’Impianto di Centralizzazione GAS, normalmente

composto da una o più centrali di decompressione, reti di distribuzione e punti di utilizzo, di proprietà del Cliente.

La perfetta meccanica dei componenti che costituiscono un impianto di distribuzione GAS non basta ad assicurarne
l’efficienza nel tempo.

Il monitoraggio costante e programmato svolto con competenza e completato da interventi di manutenzione
migliorativi e tempestivi garantisce una valida risposta alla necessità richiesta, agli impianti di distribuzione GAS, in
termini di  di sicurezza, funzionalità e durata.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e nel pieno rispetto delle norme vigenti, permette di incrementare
l’efficienza e la vita degli impianti di distribuzione GAS.

SERVIGAS
Manutenzione

Impianti GAS

1. Uno sguardo al Servizio

Sicurezza
• Verifiche programmate e costanti assicurano in modo duraturo il funzionamento in sicurezza dell’impianto.

Tranquillità
• Tramite una serie di interventi dettagliatamente documentati il servizio risponde pienamente ai requisiti richiesti

dalla legge.

Risparmio
• Prevenendo le possibili perdite di GAS.
• Incrementando l’affidabilità dell’installazione e riducendo al minimo le fermate degli impianti produttivi.
• Assicurandosi un servizio fornito in maniera efficiente ed economicamente vantaggiosa.

2. Vantaggi e benefici

3. I “contenuti” del Servizio
Analisi preliminare
• Personale competente e qualificato esegue una analisi preliminare per fornire tutto il supporto che il Cliente necessita

per il mantenimento efficiente e sicuro nel tempo dell’Impianto di Centralizzazione GAS. 

Manutenzione
• La manutenzione consiste in una verifica programmata, con cadenza almeno annuale, di tutte le parti componenti

l’Impianto di Centralizzazione GAS. 
• Eventuali anomalie, riscontrate durante l’erogazione del servizio, saranno tempestivamente segnalate, al Cliente,

mediante apposito Rapporto di Intervento Tecnico redatto alla conclusione della verifica.

Test ricerca fughe
• Il test “cercafufhe” permette di accertare la presenza di perdite nell’installazione e la relativa diminuzione della qualità

del prodotto. 
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4. Sicurezza e limiti di fornitura

Segnaletica di Sicurezza

• La cartellonistica di sicurezza e una corretta etichettatura sono fondamentali per l’utilizzo in sicurezza dei GAS.

SERVIGAS comprende la verifica, ed ove necessario la fornitura, della cartellonistica e delle etichette conformi alle

normative vigenti.

Servizio di intervento

• SERVIGAS fornisce un beneficio supplementare, con la possibilità di contattare

telefonicamente il supporto tecnico in caso di malfunzionamento del suo impianto

al fine di ricevere informazioni utili al ripristino. Qualora l’intervento telefonico

non abbia successo sarà garantito un intervento tecnico entro 24 ore.

• In caso di emergenza o di guasti che possano compromettere la sicurezza

è disponibile per il Cliente un numero verde attivo 24 ore al giorno.

Documentazione SERVIGAS 

• I rapporti di intervento rilasciati testimoniano la manutenzione svolta e rappresentano

un’importante fonte di documentazione storica e descrittiva della vita dell’impianto.

Formazione alla Sicurezza

• È possibile implementare dei moduli di formazione sull’utilizzo in sicurezza dei GAS completa di casi esemplificativi

alle fonti di pericolo e ai principali errori da evitare nella manipolazione.

Sicurezza

• Le strutture, i materiali, gli impianti e le autorizzazioni di legge necessarie allo stoccaggio e al posizionamento dei

recipienti saranno a cura e a carico esclusivo del Cliente.

• Durante il periodo di fornitura del servizio SERVIGAS, il Cliente non potrà eseguire nessun intervento sulla

Centrale di distribuzione (manutenzione, riparazione, modifica, etc.) senza preventiva comunicazione scritta ad

AIR LIQUIDE.

• L’accesso all’Impianto di Centralizzazione Gas dovrà essere sempre libero da ogni impedimento e in condizioni tali

da garantire la sicurezza.

• Eventuali chiavi per accedere ai locali dovranno essere sempre disponibili al personale AIR LIQUIDE al momento

della consegna dei recipienti. Ogni attesa non prevista sarà fatturata separatamente.

• Nel caso non fosse possibile collegare un recipiente per motivi di sicurezza o dovuti all’impianto di proprietà del

Cliente, AIR LIQUIDE, informerà immediatamente il Cliente affinché intervenga con corretta soluzione.

• Le condizioni delle strutture, dei materiali, degli impianti e quelle di accesso alle centrali dovranno risultare in

qualunque momento tali da garantire la sicurezza.
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