Gennaio 2018

Ritiro volontario dei reagenti NANOCOLOR® in Alto Adige
Caro Cliente,
il ritiro e lo smaltimento dei reagenti obsoleti sono un servizio volontario di MACHEREY-NAGEL. Questo servizio avviene
nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in Italia.
Ne fa parte anche il „Regolamento per il trasporto delle merci pericolose su strada“ (ADR), capitolo 3.4 e 3.5. Il peso lordo
non deve superare 30 kg.
MACHEREY-NAGEL fornisce:
 una copia delle Disposizioni per l‘imballaggio;
	con la consegna, una scatola di cartone destinata allo smaltimento, che è stata testata e approvata per il trasporto di
merci pericolose;
 un formulario „Ordine di ritiro“;
 un‘etichetta adesiva con l‘indirizzo;
 un‘etichetta adesiva „Quantità limitate“.
Inoltre, compila i moduli:
 una “SCHEDA di DESCRIZIONE e CARATTERIZZAZIONE di BASE die RIFIUTI”
 una “FORMULARIO RIFIUTI”
Quali prodotti possono essere smaltiti nelle scatole di cartone?
	
Le scatole di cartone per merci pericolose sono ammesse solo per lo smaltimento dei test in cuvetta di
MACHEREY-NAGEL.
Confidiamo nella vostra comprensione che non possiamo accettare cuvette sciolte nella scatola di cartone, confezioni di cuvette con contenuti misti, flaconi non etichettati, sostanze chimiche della concorrenza e prodotti estranei.
Come avviene lo smaltimento?
1. Preparare le scatole di cartone destinate allo smaltimento, chiudendo il fondo con un nastro adesivo rinforzato con
fibra di vetro, dallo spessore di almeno 75 mm (vedere le disposizioni per l‘imballaggio), almeno che non si tratti delle
scatole di cartone che sono state utilizzate già per la spedizione.
2. Impilare le confezioni in schiuma di poliestere contenenti le cuvette NANOCOLOR® in modo adeguato nelle scatole di
cartone destinate allo smaltimento.
Tenere presente che le scatole di cartone standard sono state sviluppate per contenere un totale di 40 confezioni e
che solo in questa forma sono ammesse per il trasporto di merci pericolose. In caso di altre dimensioni, deve essere
utilizzata sempre la grandezza di scatola che ne garantisce un riempimento completo.
Consigliamo di utilizzare come standard le scatole di cartone con grande capienza, per 20 o 40 confezioni, per non
superare il peso massimo lordo di 30 kg.
3. Per la spedizione di queste scatole si usufruisce del regime semplificato della norma per il trasporto di merci pericolose, vigente per „Quantità Limitate“ (Limited Quantities).
La spedizione dei reagenti in „Quantità Limitate“ offre i seguenti vantaggi:
· Non è richiesto un documento di trasporto in conformità alla norma sulle merci pericolose.
· La merce è ritirata da parte del nostro partner di smaltimento Biochem Italia Srl.
4. Chiudere le scatole di cartone, ricorrendo alla tecnica a doppia T, in conformità alle disposizioni per l‘imballaggio. Applicare su ogni scatola di cartone l‘etichetta adesiva „Quantità limitate“ e l‘etichetta adesiva con l‘indirizzo del mittente
e del destinatario.
5. Compila il modulo „SCHEDA di DESCRIZIONE e CARATTERIZZAZIONE di BASE dei RIFIUTI“ (devono essere riportati
il nome, l‘indirizzo e il luogo di ritiro, così come la descrizione del rifiuto come da noi specificato) e firmalo. Si consiglia
di salvare il modulo completato in modo che sia necessario firmarlo solo per ulteriori raccolte.
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6.	Per ogni ritiro è il “FORMULARIO RIFIUTI” sul quale devono essere compilati solo la data, l’ora e la quantità (peso o volume).
7. Prima di ogni prelievo, i moduli “SCHEDA di DESCRIZIONE CARATTERIZZAZIONE di BASE” e “FORMU-LARIO RIFIUTI”
devono essere inviati a MACHEREY-NAGEL. Riceverai una conferma dell’appuntamento per il ritiro.
8. Al momento della raccolta, una copia del “FORMULARIO RIFIUTI” rimane con il produttore come prova di consegna.
Ritiro
Il modulo fax „Ordine di ritiro“ serve per incaricare MACHEREY-NAGEL, specificando la quantità di scatole che sono pronte
a essere ritirate presso l‘indirizzo indicato. Compilare i dati necessari in stampatello e in modo ben leggibile. Tenere presente che con la trasmissione via fax, dal destinatario i timbri spesso sono illeggibili e pertanto non è consigliato utilizzarli.
MACHEREY-NAGEL incarica il proprio spedizioniere di ritirare le scatole di cartone adibite allo smaltimento presso il vostro
indirizzo. Il ritiro avviene in modo collettivo nel rispettivo distretto. La data viene da noi comunicata.
Dichiarazione di smaltimento
Ad avvenuto ricevimento delle scatole di cartone adibite allo smaltimento presso l‘azienda di smaltimento rifiuti, queste sono sottoposte a
un controllo. Nel corso di questo controllo viene riportato il peso delle
merci restituite e ne viene confermato il regolare smaltimento, apportando la firma. Una copia viene spedita al produttore.
Alla fine dell‘anno, il produttore dei rifiuti pericolosi deve compilare e
consegnare il formulario „MUD“ delle autorità. Qualora si dovesse aver
bisogno di aiuto, rivolgersi a MACHEREY-NAGEL o al partner di smaltimento.
MACHEREY-NAGEL
Servizio di assistenza

Il nostro partner di smaltimento:
Biochem Italia Srl
Via Varini, 110/A
38068 Marco di Rovereto (Trento)
Tel. +39 (0)464 942 494
Fax +39 (0)464 942 499
contatti@biochemitalia.com
www.biochemitalia.com

