
 

TARATURA STRUMENTI PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO  
Modulo ordine da inviare con copia del pagamento a corsi@centrogalileo.it  

 

Data …………………………… 
 

       Spett.le Centro Studi Galileo Srl 
             Via Alessandria, 26 – 15033 Casale Monf.to (AL)  
             P.IVA/CF 02162970061 

       Tel. 0142/452403 - corsi@centrogalileo.it - www.centrogalileo.it 
 

 

La sottoscritta Ditta/Privato ……….………………………………………….…………………….……….. 

Via …………………………….…………… Città……………….……..………CAP ……….……Prov …… . 

email ………………..………….…………………………….…Tel ……….…………………………………… 

Cell………….……..…..………………………………… fax ………………………………….………………... 

P.IVA oppure CODICE FISCALE per coloro che non hanno P.IVA ………………………….....………...  

Codice Fiscale della Ditta ……………………………………………...…………………………………… 

Codice Destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI) e valido ai fini della ricezione della fattura 

elettronica……………………………………..indirizzo PEC…………………………………………………………… 

Persona di riferimento (nome/cognome)…………………….………………………………………………… 

CHIEDE 
Di usufruire del servizio di taratura per i seguenti strumenti (crociare lo strumento scelto e compilare tutti i campi): 
□  Termometro (a contatto): marca …………………….…….modello ………….……….…n. di matricola……………….. 
□  Manometro: marca ………………………………………..….modello …………….……....n. di matricola……………….. 
□  Bilancia: marca …………………………………………….….modello …………………....n. di matricola……………….. 
□  Cercafughe:  marca ……………………………………….….modello …………….……....n. di matricola……………….. 
□  Pinza amperometrica: marca ……………………………….modello ……………....…….n. di matricola……………….. 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO 

Termometro Termometro digitale con 1 sonda 
a contatto (no infrarossi) 

euro 61,00 + iva 

Manometro Gruppo manometrico  euro 77,00 + iva 

Bilancia Bilancia per ricarica bombole euro 61,00 + iva 

Cercafughe Cercafughe gas refrigeranti euro 39,00 + iva 

Pinza amperometrica Taratura per assorbimento  euro 55,00 + iva 
     

OFFERTA PER LA TARATURA DI TUTTI E 5 GLI STRUMENTI DI CUI SOPRA:  
EURO 265 + iva 22% (EURO 250 + iva 22% per i soci ATF) 

La quota per coloro che NON tarano tutti e 5 gli strumenti si ricava sommando i relativi costi di cui sopra 
 

CONDIZIONI GENERALI: VERIFICA FUNZIONALE STRUMENTO - REGISTRAZIONE ATTIVITA’ DI TARATURA - EMISSIONE 

CARTACEA DEL RAPPORTO DI TARATURA 

Si raccomanda: imballare con cura gli strumenti in scatole di dimensioni non superiori a 40x50x40 e INSERIRE NEL 

PACCO IL DOCUMENTO DI TRASPORTO con indicazione dei numeri di matricola degli strumenti; qualora non 

fosse presente il numero di matricola attribuire un numero o codice che dovrà essere conservato per l’identificazione dello 
strumento e l’abbinamento al rapporto di taratura.  
 

□ CORRIERE: Vi chiediamo di organizzare tramite il Vs corriere il RITIRO presso di noi e la successiva RICONSEGNA al 
costo complessivo di Euro 35+iva 22% (crociare per richiedere tale servizio e indicare esatto 
indirizzo………………………………………………………………………………………e orario di apertura da indicare al 
corriere…………………………….. ………………………………………) 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente. In caso di perdita o avaria, il Cliente ha diritto di rivalersi unicamente verso il vettore. CSG declina ogni 
responsabilità per i danni avvenuti durante il trasporto o circa i ritardi dovuti al corriere. 
 
 

□ SCELGO DI PAGARE CON CARTA DI CREDITO 
intestata a  ...…………………………………………………………..……........................................ 
VISA/MASTERCARD nr   …………………………………………scadenza …..…/……….………..             
CVV2 …………………………………….. (ultimi 3 numeri sul retro della carta di credito)  
□ SCELGO DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO (ALLEGO COPIA BONIFICO AL PRESENTE ORDINE) su 
bonifico bancario Crédit Agricole, filiale di Casale M.to, Iban IT28T0623022601000046798784 
(conto corrente intestato a Centro Studi Galileo Srl, Via Alessandria 26, 15033 Casale M.to) 
 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per quanto inerente agli obblighi amministrativi (trattamento obbligatorio), e  autorizza pure 
a pubblicare il suo nominativo e la Sua foto sulla rivista Industria & Formazione e sul sito www.centrogalileo.it alla voce elenco tecnici specializzati nei corsi e convegni e ad essere aggiornato via email o 
telefono sulle nuove iniziative del Centro Studi Galileo.e dell’Associazione dei Tecnici del Freddo.  
Il titolare del trattamento è il Centro Studi Galileo srl. Se desidera in futuro essere cancellato invii un’email a corsi@centrogalileo.it con oggetto rimuovi. 

 
………………………………….. Lì, ………………………………Firma del dichiarante __________________________ 
.  

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante) ………………………………………………………………………….. 
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