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FORMULAR 
 
 

Dichiarazione di assenza di pericolo 
 
Gentile cliente 
 
L'uso di materiale biologico, sostanze chimiche e materiale potenzialmente infettivo, negli apparecchi e 
all’esterno di essi, può essere fonte di pericolo sanitario nei confronti del tecnico incaricato dei lavori di 
manutenzione, riparazione e smaltimento, cambio dell’ubicazione e/o la dismissione dell'apparecchio. Ciò 
comporta inoltre un rischio di contaminazione dell'ambiente circostante. Nell’ambito delle prescrizioni 
legali nazionali e internazionali in vigore, come il dovere di proteggere i propri impiegati o di badare alla 
sicurezza nel trasporto, l'obbligo di prevenire i potenziali pericoli è vincolante. Prima di intraprendere 
lavori di calibratura, manutenzione e riparazione, prima di cambiare l'ubicazione di un apparecchio e 
prima di metterlo fuori servizio, occorre decontaminarlo, disinfettarlo e pulirlo, a dipendenza dei lavori che 
sono stati svolti con esso. Per potere svolgere i lavori richiesti, vi preghiamo dunque di confermaci che 
ciò è avvenuto, riempiendo il presente formulario. 

Grazie della vostra collaborazione. 

Cordiali saluti 
Sysmex Suisse AG    
Telefon: +41 44 718 38 38 
info@sysmex.ch 
www.sysmex.ch 
 

Numero di cliente  
Impresa / Istituto  
Persona di contatto  
Telefono  
E-Mail  

Indrizzo  

CAP / Località  
Ubicazione 
dell'apparecchio  

Numero di serie  Stato del contatore  
Descrizione 
dell'errore  

Commenti  
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Lavori da svolgere  
 

Riparazione  Messa fuori servizio  

Manutenzione  Dismissione 
dell’apparecchio  

Calibratura    

 
Dichiarazione di eventuali danni (SI/NO) 
 
L'apparecchio è libero da materiale biologico 
e potenzialmente infettivo pericoloso SI  NO  

L'apparecchio è privo di sostanze pericolose SI  NO  

 
Protezione dei dati 
Sysmex Suisse AG tratta dati personali e relativi ai pazienti in modo confidenziale e in conformità con la 
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR). 
Vi chiediamo di eseguire un backup prima di eseguire il lavoro richiesto e quindi di cancellare il database 
dei pazienti per qualsiasi restituzione dei sistemi di analisi. Vi facciamo notare che queste informazioni 
saranno altrimenti cancellate irrevocabilmente da parte nostra.   
 
Conferma da parte del cliente 
Abbiamo provveduto a decontaminare, disinfettare e pulire l'apparecchio prima dello svolgimento dei 
lavori richiesti conformemente alle indicazioni contenute nel modo d'uso. 
Per quanto a nostra conoscenza e convinzione, non esiste pericolo. 
 

Località / Data 
 

Timbro (opzionale) 

Nome in stampatello  
Responsabile o persona autorizzata 

 

Firma legale 
 
 
Decontaminazione effettuata tramite Sysmex Suisse AG 
Nome: 

Data: 

Firma: 
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