Num. pratica:
Process number:

Dichiarazione di decontaminazione / Declaration of Decontamination

(Scaricabile dal sito / see download: www.prominent.it)

In osservanza alle vigenti norme di legge e a salvaguardia della sicurezza del nostro personale e dei nostri impianti
aziendali, ci occorre la presente dichiarazione di decontaminazione, debitamente firmata, prima di poter evadere il vostro
ordine.
Questa dichiarazione va apposta esternamente sull'imballo. Non possiamo altrimenti accettare la vostra
spedizione.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the „declaration of decontamination”,
with your signature, before your order can be handled.
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment.

Per domande rivolgersi a

Indirizzo di spedizione
Please return your products to:

Please direct your inquiry to:

ProMinent Italiana S.r.l.
C.A.: Laboratorio - Reparto riparazioni
Via Albrecht Dürer, 29
39100 Bolzano
Italy

Telefono / phone: 0471 9200 00
Fax / fax:

0471 9200 99

info@prominent.it

Tipo di dispositivo / Type of instrument/sensor:
Numero di serie / Serial number:
Dati di processo / Process data
Temperatura [°C] / Temperature [°C]:
Pressione [bar] / Pressure [bar]:
Avvertimenti concernenti il liquido /
Mediums and warnings:
Tipo di liquido/
concentrazione
medium/
concentration

N. CAS. / infiammabile
Identification flammable

tossico /
toxic

nocivo per la
corrosivo / salute/irritante
corrosive / harmful/irritant

altro* /
other*

non classificato
come pericoloso
/ harmless

Liquido nel
processo /
Process medium
Liquido di
lavaggio nel
processo /
Medium for
process cleaning

Liquido di
lavaggio finale /
Returned part
cleaned with
Si prega di compilare il modulo e di contrassegnarne i punti corrispondenti; in presenza di uno degli avvertimenti, accludere la scheda tecnica di
sicurezza ed eventualmente ulteriori avvertenze relative alla manipolazione del liquido. / Please tick should one of the above be applicable, include security
sheet and, if necessary, special handling instructions.
*esplosivo; comburente; pericoloso per l'ambiente; a rischio biologico; radioattivo /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Descrizione dell'errore e altre indicazioni / Reason for return:

Dati del mittente / Company data
Azienda / Company:
Contatto / Contact:
Indirizzo / Address:

Telefono / Phone:
Telefax / Fax:
E-mail / E-Mail:
Vs. numero d'ordine /
Your order no:

"Attestiamo che la presente dichiarazione è stata compilata in modo conforme al vero e alle informazione a
nostra conoscenza e che i componenti rispediti sono stati accuratamente puliti. Non presentano quindi
residui in quantità ritenute pericolose."
„We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous
quantities.”

_____________________
Luogo, data / Place date

_____________________________________
Timbro aziendale e firma /
Company stamp and legally binding signature

