Dichiarazione di contaminazione
Suggerimenti per una dichiarazione corretta

Qual è il motivo di una tale dichiarazione?
I nostri clienti sono attivi in diversi rami industriali e negli usi collegati a essi. In merito a questi vi sono numerose applicazioni e
utilizzazioni interne che non ci sono note. Inoltre, il trattamento di diversi materiali e sostanze può causare pericoli per i nostri
dipendenti.

A. Descrizione dell‘apparecchio
Ci semplificherete la riparazione o la manutenzione dell‘apparecchio fornendoci tutti i dati che lo riguardano. Questo ci permette soprattutto di condurre
efficacemente una chiarificazione rapida nei casi aventi diritto di garanzia.
Questi dati sono di interesse per la nostra organizzazione procedurale per il
reperimento dei ricambi o per lo stoccaggio di componenti rilevanti.

B. Condizioni ambientali
Il modo in cui la pompa è stata usata finora è importante per una riparazione
conveniente. Qualora, dal nostro punto di vista, la pompa non sarebbe
dovuta essere idealmente in funzione, viene meno ad esempio il lavaggio. In
presenza di apparecchi o compenti sporchi garantiamo con la presente una
qualità dei componenti invariata.

C. Descrizione delle sostanze
di processo
1.
2.
3.

Con quali sostanze è venuta a contatto la nostra pompa?
Queste sostanze sono innocue?
Sono possibili ulteriori rischi in caso di riscaldamento della pompa?

Comunicandoci gli usi a voi noti ci semplificate la scelta delle misure di
protezione (tecniche, organizzative, personali) nei nostri centri di assistenza.
In questo modo cerchiamo di impedire o di ridurre al minimo un danno alla
salute dei nostri dipendenti.

D. Firma vincolante
Con la vostra firma giuridicamente vincolante concludete la vostra
dichiarazione. In questo modo ci assicurate di agire con piena coscienza e
di non esporre i nostri dipendenti a pericoli inutili.

Pericoli causati dalle sostanze
chimiche
Il legislatore suddivide le sostanze chimiche in diversi gruppi di rischio. Da
questi derivano diversi simboli di rischio chimico. Per l‘impiego successivo è
qui importante segnalare i rischi noti, in modo che non si produca alcuna
lesione per il personale di riparazione al momento dell‘apertura o della
successiva riparazione della pompa. Questo vale soprattutto anche se
desiderate inviarci una pompa sporca. Proprio in presenza di adesioni
tossiche o di gas infiammabili, le compagnie aree vietano ad esempio il
trasporto.

Indicazioni importanti per il trasporto
Per una spedizione priva di pericoli la pompa deve essere priva di residui,
ben sigillata e ben imballata. A tale fine esistono dei materiali di imballaggio
riutilizzabili. Questo vale soprattutto anche se desiderate inviarci una pompa
sporca. Proprio in presenza di adesioni tossiche o di gas infiammabili, le
compagnie aree vietano ad esempio il trasporto.

Indicazioni importanti per la
spedizione di ritorno
Per ottenere una valutazione delle condizioni quadro allegate il documento
di accompagnamento dall‘esterno, ben leggibile e compilato.

Ulteriori indicazioni utili
Tenete presente che i vostri dipendenti devono indossare dei Dispositivi di
Protezione Individuale adatti nell‘imballaggio o nel trattamento delle nostre
pompe. Una contaminazione o una diffusione delle sostanze pericolose o
degli oli è pericolosa e implica costi di smaltimento notevoli.
Vi preghiamo di comunicarci se i vostri dipendenti si feriscono nel
trattamento o nella movimentazione della vostra pompa o se sussiste la
passibilità di un „incidente incombente“.

Grazie di cuore per la vostra comprensione.
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Dichiarazione sulla contaminazione di apparecchiature e componenti da vuoto
La riparazione o manutenzione di apparecchiature e componenti da vuoto sarà effettata solo se sarà presentata una
dichiarazione correttamente compilata. In caso contrario ci sarà un ritardo nell'esecuzione di lavori. Il fabbricante può
rifiutare di accettare qualsiasi apparecchio senza tale dichiarazione.

La dichiarazione può essere compilata e sottoscritta solo da personale autorizzato e
qualificato.
Cliente/Ditta/Istituto:

Motivo della resa
applicabile contrassegni
Riparazione:
a pagamento
garanzia
Exchange:
a pagamento
garanzia
exchange già fatto
Reso solo:
noleggio
per accredito
Calibration:
DKD
Calib.di Fabbrica
Certificato di Qualità DIN 55350-18-4.2.1

Indirizzo:
Nome del compilatore:
Telefono:
Utilizzatore Finale:

Fax:

A. Descrizione del Prodotto Leybold
Tipo/modello:
N. catalogo
N. serie:
Tipo di olio (solo per pompe di prevuoto):
C

M

Y

CM

B.
1.
2.
3.
4.

MY

CY

1)

Descrizione Difetto:
Accessori:
Macchinario:
Tipo di Processo
No1)

Stato dell'apparecchiatura
È stata utilizzata ?
Svuotata dall’olio/fluido
Tutte le aperture sono chiuse ermeticamente
Pulita
Se si, indicare il metodo di pulizia ?

Si

Contaminazione :
No1)
Tossico
Corrosivo
infiammabile
Esplosivo 2)
Radioattivo 2)
Biologicamente pericoloso 2)
Altre sostanze pericolose

No

In caso di risposta Negativa, andare direttamente a D.

Si

CMY

K

C. Descrizione di tutte le sostanze che possono essere venute a contatto con l’apparecchiatura (compilare assolutamente)
Si prega elencare tutte le sostanze, gas e prodotti secondari, nonché le loro proprietà indicate sulla Scheda di Sicurezza (es. tossico,
corrosivo, infiammabile, radioattivo)
Nome commerciale della sostanza
Titolo chimico (o simbolo) :

a)
b)
c)
d)
No

Si

1. si possono considerare nocive queste sostanze?
2. prodotti di decomposizione pericolosi derivanti da surriscaldamento?
Se si, quali:
2)

Componenti contaminati da sostanze microbiologiche, esplosive o radioattive non saranno accettate senza prova scritta di avvenuta
decontaminazione effettuata a norma.

D. Responsabilità Legali della dichiarazione
Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono complete e corrette e che la spedizione dell'apparecchiatura e dei
componenti sarà effettuata nel rispetto delle Leggi vigenti
Nome del compilatore (in stampatello)

Data
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_______________________________
Firma autorizzata

Timbro

