Dichiarazione di contaminazione di attrezzature per vuoto e relativi componenti - Procedura HS1
Prima di restituire le attrezzature, è necessario informarci qualora i materiali utilizzati (e prodotti) nelle stesse possano essere pericolosi. Tali informazioni
sono di fondamentale importanza per la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutti i soggetti interessati e determinano la procedura da utilizzare per la
manutenzione delle attrezzature. Compilare la Dichiarazione (HS2) e inviarla a noi prima della spedizione delle attrezzature. Tale Dichiarazione viene
utilizzata esclusivamente per uso interno e non ha alcuna relazione con i requisiti locali, nazionali o internazionali per l'ambiente e la sicurezza del trasporto.
Il cliente, essendo colui che effettua la spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità con le normative vigenti.

Condizione delle attrezzature
Attrezzature non contaminate

Attrezzature contaminate

Descrizione
Le attrezzature non sono state utilizzate o sono state utilizzate solo con
sostanze non pericolose. Possono essere state testate ma non collegate ad
alcun processo o attrezzatura di produzione ed esposte esclusivamente ad
azoto, elio o aria.
Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze classificate come pericolose
conformemente al sistema internazionale armonizzato ONU in materia di
classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (GHS), al regolamento UE
N. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP)
o alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro statunitensi
(29CFR1910.1200, Comunicazione dei pericoli).

Le attrezzature sono state utilizzate con sostanze radioattive,
Prima di procedere alla loro restituzione, devono essere decontaminate.
agenti biologici o infettivi, mercurio, bifenile policlorurato (PCB), Insieme alla Dichiarazione (HS2), è necessario che ci venga inviata prova della
decontaminazione (ad esempio un certificato di analisi) effettuata da un
diossina o azoturo di sodio
organismo indipendente. Telefonare alla persona di contatto per ulteriore
assistenza.

Procedura

Descrizione dettagliata

Ottenere un Codice di autorizzazione per la restituzione

Rivolgersi a noi per ottenere questo codice.

Compilare la Dichiarazione di contaminazione di attrezzature
per vuoto e relativi componenti (HS2)

La riparazione e/o l'assistenza di attrezzature per vuoto può essere effettuata
solo dopo aver presentato una dichiarazione accurata e completa. Il mancato
completamento comporterà un ritardo.

Le attrezzature sono contaminate?

Eliminare ogni traccia di gas pericolosi
Sigillare tutti gli attacchi e gli scarichi delle attrezzature
(inclusi quelli a cui erano collegati gli accessori)
Chiudere le attrezzature in un foglio o in un sacco
di pesante polietilene.

È necessario contattare il proprio corriere per assicurarsi di classificare in
modo appropriato il tipo di pericolo, contrassegnare, segnalare e spedire le
attrezzature, in conformità con le normative vigenti relative al trasporto di
materiali contaminati/pericolosi. Il cliente, essendo colui che effettua la
spedizione delle attrezzature, ha la responsabilità di assicurare la conformità
con le normative vigenti.
Le attrezzature contaminate con sostanze pericolose, ad esempio
sottoprodotti di semiconduttori, possono non essere adatte alla spedizione
per via aerea – contattare il corriere per un consiglio.
Far circolare gas inerte attraverso le attrezzature e gli accessori che
devono essere restituiti a noi. Se possibile, scaricare dalle attrezzature
e dagli accessori tutti i fluidi e i lubrificanti.
Per attrezzature contaminate utilizzare flange cieche
Per prodotti non contaminati utilizzare nastro molto spesso

Le attrezzature sono di grandi dimensioni?

Fissare attrezzature e accessori a un pallet sicuro

Le attrezzature sono di piccole dimensioni?

Inserirle in una scatola robusta

Fare la scansione e inviare a noi per posta elettronica
o per posta convenzionale una copia dell'originale firmato
della Dichiarazione (HS2).
Dare una copia della Dichiarazione (HS2) al corriere.
Inserire la Dichiarazione in originale in un sacchetto
trasparente impermeabile e incollarlo all'esterno
dell'imballaggio delle attrezzature.
SCRIVERE IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE PER LA RESTITUZIONE
IN MODO CHIARO ALL'ESTERNO DELLA BUSTA O ALL'ESTERNO
DELL'IMBALLAGGIO DELLE ATTREZZATURE.
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La Dichiarazione deve arrivare prima delle attrezzature e deve essere firmata.

Informare il corriere se le attrezzature sono contaminate.
Inserire la Dichiarazione originale in una busta appropriata

