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REGOLAMENTO GENERALE
1. Manutenzione e verificazioni periodiche:
Competenze in carico e garantite da Carlotti:
 Sopralluogo delle condizioni delle bilance, insieme a responsabile del cliente per determinare e
proporre il periodo di intervento di manutenzione ordinaria o certificata che può essere trimestrale,
quadrimestrale, semestrale, annuale o, eventualmente, biennale o triennale con particolari
scontistiche
 Taratura e certificazione con pesi verificati e la sostituzione di pezzi di ricambio, quando necessario
per il perfetto funzionamento delle bilance; qualora secondo il nostro giudizio il costo della
riparazione della stessa bilancia fosse superiore al valore della stessa, formuliamo un preventivo di
massima da sottoporre al cliente; qualora non venisse approvato dal cliente il costo della riparazione,
verrà calcolata una cifra simbolica per la valutazione effettuata
 competenza e qualifiche del manutentore e del verificatore metrico nello svolgimento della attività,
 in caso di verifica metrica periodica, pianificare le attività di e comunicarla al cliente; svolgere
la verificazione secondo le scadenze previste dalla legge e comunicare gli esiti sul portale
Telemaco.
A carico del cliente:
 carico e scarico e movimentazione pesi di verifica
 messa a disposizione di muletto ed operatore per sollevamento e riposizionamento bilancia dopo le
prove di pesatura
 in zone ad alto rischio di incendio provvedere a fornire mezzi e addetti alla emergenza antincendio
 in caso di verifica metrica periodica, il cliente deve svolgere le verifiche pianificate; il rifiuto
comporterà l’esonero di ogni responsabilità a carico di Laboratorio CE 71.
2. Condizioni generali di vendita generale per installazione:
Competenze in carico e garantite da Carlotti:
 valutazione della zona di posizionamento della bilancia in sede di sopralluogo con il responsabile del
cliente; eventuali condizioni particolari vengono valutate di volta in volta
 trasporto,
 competenza dell’installatore nello svolgimento della attività,
 attività di formazione per l’uso al personale addetto del cliente
A carico del cliente:
 carico e scarico bilancia e posizionamento bilancia con messa a disposizione di muletto ed operatore
 deve dare indicazioni per corretta installazione;
 luogo idoneo già predisposto dal cliente, secondo indicazioni dopo sopralluogo avvenuto
 alimentazione 220V con messa a terra dedicata verificata periodicamente
 in caso di zona Atex 1 - 21 / 2 – 22 comunicarlo preventivamente
 segnalare eventuali condizioni particolare, es, condizioni di rapido deterioramento
 in caso di bilance interrate realizzare buca di fondazione in conformità al nostro disegno
 creare pozzetto di smaltimento acque o liquidi che si posizionano nella buca di fondazione
 in caso di bilance pesa a ponte è consigliabile posizionare una pompa ad immersione per lo
smaltimento dell’acqua che si possa creare nella buca della bilancia, azionabile solo esternamente
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