Normative di sicurezza per gli interventi di assistenza sui prodotti Leica
Informazioni sul modulo di "DICHIARAZIONE DI DECONTAMINAZIONE"

Egregio Signore, Gentile Signora,
In qualità di requisito legale ed elemento di norme e linee guida ampliati, in veste di produttori siamo tenuti
a uniformarci alle normative di sicurezza volte a proteggere i nostri dipendenti e a far funzionare gli impianti.
Confidiamo nella vostra collaborazione per l'implementazione delle misure preventive. Molti laboratori
utilizzano sostanze biologiche, infette, radioattive o tossiche. Tali sostanze generano residui che si depositano
nei prodotti Leica, la cui manutenzione o riparazione è compito del nostro reparto di assistenza.
Al fine di proteggere i nostri collaboratori, vi chiediamo di effettuare le operazioni di pulizia e, se necessario,
di decontaminazione e disinfezione, prima di ricevere la visita del personale Leica. Ciò riguarda, in particolare,
i prodotti Leica per i quali è programmato un intervento di manutenzione o riparazione. Lo stesso dicasi per i
prodotti inviati al nostro stabilimento o a uno dei nostri centri di assistenza:anche in questo caso è necessario
eseguire la pulizia e, nell'eventualità, anche la decontaminazione e disinfezione.
Qualora il prodotto Leica non fosse entrato in contatto con sostanze pericolose, vi chiediamo di fornire una
dichiarazione scritta.
Nella pagina seguente troverete il modulo di "Dichiarazione di decontaminazione", richiesto per la suddetta
conferma. Vi preghiamo di compilarlo, firmarlo e allegarlo alla richiesta di intervento di riparazione.
Al momento dell'invio, vi chiediamo inoltre di allegare la dichiarazione ai documenti di trasporto, incollandola
all'esterno della confezione in modo che sia chiaramente visibile.
Se l'intervento di riparazione viene eseguito in loco, consegnate il modulo compilato e firmato al nostro tecnico.
Per qualsiasi domanda, contattate direttamente l'Assistenza clienti di Leica oppure il rappresentante Leica del
vostro Paese.
Cordialmente,

Leica Biosystems GmbH

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germania

Telefono: ++49 (0) 6224 143 0
Fax:
++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Dichiarazione di decontaminazione
Informazione importante. Leggere attentamente.
Gentile cliente,
Ogni prodotto restituito a Leica Biosystems o che richiede un intervento di manutenzione in loco, deve essere sottoposto a un'adeguata operazione di pulizia
e decontaminazione. Poiché non è possibile decontaminare un prodotto da infezioni causate da prioni, come CJD, BSE o CWD, i prodotti entrati in contatto
con campioni contenenti prioni NON devono essere restituiti a Leica Biosystems per interventi di riparazione. I prodotti contaminati da prioni devono essere
riparati solo in loco, dopo che il tecnico dell'assistenza è venuto a conoscenza dei rischi ed è stato informato delle linee guida e delle procedure riguardanti
la dotazione interessata, nonché dotato di adeguati mezzi di protezione. Le confezioni restituite saranno aperte e gli interventi di manutenzione avviati solo
dopo che la società o il tecnico dell'assistenza avranno ricevuto la dichiarazione di decontaminazione.
Nel restituire il prodotto, si prega di allegare una copia della presente dichiarazione o di consegnarla al tecnico dell'assistenza. La responsabilità sui prodotti
restituiti senza allegare la presente dichiarazione o dotati di informazioni incomplete, ricade esclusivamente sul mittente. Le merci restituite considerate un
pericolo potenziale da parte della società, saranno rispedite al mittente senza previo pagamento.
Nota: I microtomi a lama vanno confezionati nella loro scatola originale.
Per qualsiasi domanda, contattate la succursale Leica più vicina.

Informazioni sulla targhetta identificativa:
Modello (vedi targhetta identificativa)

SN (vedi targhetta identificativa)

REF (vedi targhetta identificativa)

La parte interna ed esterna del prodotto è stata esposta alle seguenti sostante pericolose:
Sì
No
Specifiche/Dichiarazioni H e P
Sangue, fluidi corporei, campioni patologici
Altre sostanze biologiche pericolose
Sostante chimiche/nocive
Radioattività

Valore di irradianza:

Altro
Se avete risposto "Sì" ad almeno una delle domande, vi chiediamo di specificare i metodi di pulizia e/o decontaminazione, nonché gli
eventuali agenti di pulizia/decontaminazione utilizzati, incluso il periodo di trattamento:

Se intendete accludere il prodotto, esso deve essere predisposto per poter essere maneggiato e trasportato in sicurezza. Se
disponibile, utilizzare la confezione originale.
Specificare il livello di sicurezza del laboratorio nel quale è stato utilizzato il prodotto:
Non applicabile

S1

S2

S3

S4

Confermo con la mia firma che le informazioni sopra specificate sono complete e corrette e che i dipendenti Leica
possono maneggiare il prodotto in questione, in tutta sicurezza.
Firma

Istituto

Nome

Reparto

Posizione

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Telefono

Fax

Solo per uso interno Leica: Se disponibile, specificare il tipo di lavoro e i numeri RAN/RGA:
Foglio di lavoro N°:
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