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Dichiarazione di sicurezza

La dichiarazione di sicurezza del gestore serve alla sicurezza sul lavoro e alla
protezione dei nostri collaboratori, delle aziende di trasporto e dell’ambiente, da
effetti dannosi derivati dalla gestione di materiali pericolosi, così come a voi per la
protezione da diritti di regresso.
Ogni azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge in materia di
sicurezza sul lavoro, anche riportate nel Regolamento sui luoghi di lavoro, nelle
prescrizioni antinfortunistiche, nell’ordinanza sulle sostanze pericolose e nelle
norme ambientali.

Fotocopiare e
inviare unitamente
alla pompa.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

In caso di restituzioni di pompe e dei relativi accessori, inviarli in uno stato conforme alle disposizioni (dal punto di vista
sanitario e ambientale) e confermare la non pericolosità del fluido utilizzato.
In caso di impiego di sostanze velenose, microbiologiche, esplosive, radioattive o dannose per la salute, la scheda tecnica di
sicurezza deve esserci trasmessa e allegata alla missiva.
Il mancato rispetto delle avvertenze sopra indicate comporterà l’attuazione a vostro carico di misure volte a una gestione
sicura della pompa risp. dell’apparecchio. Ci riserviamo di non accettare e di rispedire per la pulitura le pompe contaminate e
i relativi accessori, addebitandovene i costi!
Questa dichiarazione di sicurezza deve essere ben visibile all’esterno dell’imballaggio di restituzione, e se possibile deve
essere inviata tramite e-mail ev. inclusa la scheda tecnica di sicurezza a:
service-emea-gr@circor.com. Si prega di tenere presente che le riconsegne prive della dichiarazione di sicurezza non
potranno essere elaborate fino alla ricezione di quest’ultima.
o Prima della spedizione / dell’approntamento, la pompa è
stata accuratamente svuotata e pulita, sia all’esterno che
all’interno.

Tipo di pompa:
N. di serie:
La pompa è stata utilizzata con sostanze pericolose o con altri
fluidi dannosi per la salute/l’ambiente?
o No
o Sì
Fluido alimentato:
______________________________________________
Numero UN / CAS (v. Scheda tecnica di sicurezza):
______________________________________________

o Non sono necessarie particolari misure di sicurezza.
o Sono necessarie particolari misure di sicurezza per quanto
riguarda i liquidi residui, i fluidi di lavaggio, l’equipaggiamento
di protezione personale e lo smaltimento (sono richieste le
schede tecniche di sicurezza e devono essere inviate/allegate
in anticipo).
o Oltre ai fluidi citati occorre tenere in considerazione altri
aspetti relativi alla sicurezza (ad es. sul liquido di pulitura)?
Se sì, quali:
_______________________________________________
o Scheda tecnica di sicurezza allegata.

Non si accettano riconsegne di pompe/parti esposte a contaminazione radioattiva o microbiologica e non
adeguatamente decontaminate.
Interlocutore:

Tel. / Fax / e-mail:
Dichiarazione vincolante:
Confermiamo che la presente dichiarazione è stata redatta in base alle nostre migliori conoscenze e in modo veritiero.
L’invio avviene in conformità a tutte le leggi vigenti relative all’imballaggio, alla spedizione e al contrassegno di sostanze
pericolose. Lo speditore è responsabile per qualsiasi danno derivato da decontaminazioni dell’oggetto restituito non
debitamente contrassegnate.

Luogo, data

Firma

Firma

