Dichiarazione di nulla osta
(va allegata a tutti i prodotti restituiti a APTOMET AG)
È nostra intenzione proteggere nella più ampia misura i nostri collaboratori e gestori di questi prodotti dai pericoli derivanti da
apparecchiature contaminate. Per questo motivo, chiediamo la Vostra comprensione per il fatto che possiamo svolgere la
calibratura/le riparazioni/il servizio soltanto una volta che siamo in possesso della presente dichiarazione, compilata in tutte le sue
voci e firmata.
V’invitiamo a firmare la dichiarazione adatta al caso, A oppure B.
In assenza d’indicazioni o in caso d’indicazioni errate nelle dichiarazioni richieste, i tempi di esecuzione dei Vostri prodotti possono
essere molto più lunghi, causare ulteriori costi per la pulizia o la mancata esecuzione di alcuni lavori.
I prodotti esplosivi oppure a contaminazione microbiologica o radioattiva vengono accettati soltanto dietro evidenza che è stata
effettuata una pulizia a regola d'arte.
N° ordine/RGA:

Data:

(da compilare da parte di APTOMET AG)

(da compilare da parte di APTOMET AG)

Indirizzo di fatturazione
N° telefono
e-mail
N° fax
N° cellulare
Nome persona da
contattare

Nome della ditta
Via
Città
Numero
postale di
avviamento
Paese
Nome della ditta
Via
Città
Numero
postale di
avviamento
Paese

Posizione
Indirizzo di consegna (solo nel caso sia diverso dall’indirizzo di fatturazione)
N° telefono
e-mail
N° fax
N° cellulare
Nome persona da
contattare
Posizione

Dichiarazione A
Dichiariamo che i prodotti sotto riportati non sono contaminati con fluidi di processo o nocivi alla salute o puliti (decontaminati) e
di conseguenza sono esenti da ogni genere di fluidi di processo o sostanze nocive alla salute e sono sicuri da manipolare.
Data:

Firma:

Nome (in stampatello):

Dichiarazione B
Dichiariamo che i prodotti sotto riportati possono essere contaminati con i fluidi di processo o nocivi alla salute da noi specificati
nelle schede tecniche di sicurezza dei materiali e che possono essere trattati soltanto nel rispetto delle misure di protezione
prescritte.
Data:

Firma:

Prodotto

Hauptsitz / headquater
APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen

Numero di serie

Zweigstelle / branch
APTOMET AG
Luppmenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf

Nome (in stampatello):
Prodotti inviati
Fluido di processo, sostanze nocive alla
salute

Tel. 0848 058 058
Fax +41 31 934 06 01

Contiene
Lithium Cellule

calibration@aptomet.ch
www.aptomet.ch

Scheda tecnica di
sicurezza dei
materiali
(allegata)
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