
Informazione di sicurezza / Dichiarazione Nullaosta riguardante la 

contaminazione di pompe-, valvole- e strumenti di misurazione e controllo-

ASV Stubbe

SCOPO E FINE

Ogni datore di lavoro è responsabile per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti. Questo fatto si 
estende anche al personale che efettua riparazioni per l’imprenditore o il committente.

La presente dichiarazione, a cura del committente, riguarda la possibile contaminazione di pompe, valvole 
e strumenti di misurazione e controllo, inviati per la riparazione.

Nota: lo stesso regolamento vale anche per riparazioni in loco / presso il cliente.

PREPARAZIONE DELLA SPEDIZIONE

Prima di spedire il prodotto, l’operatore deve riempire la seguente dichiarazione in ogni punto ed allegarla 
ai documenti di spedizione. Prestare particolare attenzione anche a come viene preparato il materiale per 
la spedizione, ad esempio:

• Scarico di liquidi
• Chiusura ermetica di tutte le imboccature
• Imballaggio appropriato
• Spedizione in contenitore adeguato
• Dichiarazione della contaminazione afssa all’esterno dell’imballo



Dichiarazione riguardante la contaminazione di
pompe-, valvole- e strumenti di misurazione
e controllo- ASV Stubbe

La riparazione e/o la manutenzione di pompe, valvole e componenti possono essere eseguite solo in presenza di una dichiarazione 
completata. Altrimenti, il lavoro non sarà eseguito.
Se questa dichiarazione non è allegata ai componenti soggetti alla riparazione, la spedizione può essere rifutata.

Ogni articolo deve avere la sua propria dichiarazione.

Questa dichiarazione può essere riempita e frmata solamente da personale tecnico autorizzato dal committente.
Cliente/dep./istituto: Motivo di spedizione        metti una crocetta sull’applicabile 

Riparazione:       A pagamento       Garanzia
Via: Sostituzione:       A pagamento       Garanzia
Codice postale, città:       Sostituzione già in corso / già efettuata
Persona di riferimento: Rilascio:       Leasing       Accredito
Tel.: Fax:       Nota di credito
Mail: Numero K (ricevuto da ASV):
A: Dettagli del prodotto ASV Descrizione del 

difetto
Classifcazione:
Numero di codice: Attrezzatura:
Numero di serie: Processo di 

utilizzo:
B: Condizione del prodotto ASV No1) Sì No Tipo di contaminazione No Sì
Era in uso? Tossico
Asciutto (prodotto/oggetto operante) Caustico
Tutte le imboccature chiuse ermeticamente Infammabile
Pulito Esplosivo2)

Se sì, con quale agente detergente Microbiologico2)

Se no, provvediamo noi alle pulizie se possibile, (costo min. 200,-€) Radioattivo3)

1) Se “no” continua con D Altro contaminante
2) Articoli contaminati con sostanze microbiologiche o esplosive saranno accettati 
solo con l'evidenza documentaria di una decontaminazione ufciale
3) Articoli contaminati con sostanze radioattive non saranno accettati in alcun caso
C: Dettagli dei fuidi trattati (obbligatoria)
Con quali sostanze è venuto in contatto l’apparecchio? Nome commerciale e/o designazione chimica dei liquidi operativi e 
materiali scaricati, proprietà dei materiali,  e.g. come nel foglio dei dati di sicurezza (e.g. tossico, infammabile, caustico)
Nome commerciale: Designazione chimica:
a)
b)
c)
d)

Si No         
I materiali sopra citati sono nocivi alla salute?
Decomposizioni pericolose durante il riscaldamento
Se sì, quali?
D: Dichiarazione del committente: Il sottoscritto è in possesso delle necessarie competenze. Confermiamo la veridicità e 
completezza dei dati indicati. Siamo a conoscenza delle nostre responsabilità verso il mandatario,  in caso di danni derivanti da 
informazioni incomplete o errate. Ci impegniamo ad esonerare il mandatario da responsabilità verso terzi, derivanti da informazioni 
incomplete o errate. Siamo consci di essere direttamente responsabili verso terzi, indiferentemente da questa dichiarazione, che 
riguarda in particolare i dipendenti del mandatario presenti alla riparazione del prodotto.

Nome della persona autorizzata
(in maiuscolo):                                                                                           

                                                                                                                                                                  
Data Firma

Timbro aziendale



ASV Stubbe Italia S. r. l.
Via G. Watt 20
20143 Milano (MI)
Tel.: +39 02 89159180
Fax: +39 02 89159196
e-mail: info@asvstubbe.it
Internet: www.asvstubbe.it

FAX

FAX-No. 

Pagine (incl. Copertina) 

A: 

Persona di contatto: Riferimento: Estensione: Indirizzo e-mail: Data:

Il suo no. di ordine:
Il ns. no. com.: No. di serie:

Egregio Signore, Gentile Signora,

l’ottemperanza delle leggi per la sicurezza industriale obbliga tutte le imprese commerciali a proteggere i 
propri impiegati e/o le persone e l’ambiente contro efetti dannosi che possono risultare dall’utilizzo di 
materiali pericolosi.

Una ispezione/riparazione del prodotto ASV sarà eseguita solo in presenza della dichiarazione allegata, 
compilata e completata dal personale tecnico autorizzato.

Prodotti contaminati con sostanze radioattive non saranno accettati.

Anche se l'apparecchiatura è stata asciugata e pulita, si dovranno seguire tutte le misure di sicurezza, e 
per questo sono essenziali tutte le informazioni richieste.

La dichiarazione nullaosta allegata è parte dell’ordine di ispezione/riparazione. Ci riserviamo comunque il 
diritto di rinunciare a quest’ordine, anche in presenza di questa dichiarazione.

Cordiali saluti
ASV Stubbe Italia S. r. l.

http://www.asvstubbe.it/
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