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Etilometro 

Istruzioni d’Uso e Manutenzione per l’Utente 

Laboratorio Etilometri Comedical
centro di assistenza unico esclusivista

per il territorio nazionale degli etilometri

L’intervento di verifica, comprensivo degli oneri di trasporto per ritiro e riconsegna (€ 85,00 + IVA ) andrà fatturato a:
. . . . . . . . . .
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
C.F. e P.IVA

Codice SDI.............................................................................................................................................................

oppure

Per questo apparecchio sono state concordate particolari condizioni di intervento
(barrare se in possesso di condizioni particolari ed inserire i riferimenti dell’offerta nella zona NOTE inserita in questo stesso documento).

Si allega buono d’ordine / determina n° .....................................................................................................................

Il pagamento per il servizio effettuato avverrà, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura di calibrazione 
da parte di Comedical s.r.l., a mezzo bonifico su c.c. presso la Cassa di Trento - Filiale di via Degasperi, 92 - co-
dice IBAN: IT21 I083 0401 8060 0000 6090 087

Data ......................................... Timbro e firma per accettazione  

ATTENZIONE: La preghiamo di fornirci eventuali correzioni od il completamento dei dati mancanti utilizzando 
eventualmente i campi dedicati oppure la zona NOTE inserita in questo stesso documento.

NOTE:

MODULO DI ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO DI VERIFICA 
COMPRENSIVO DI RITIRO E RICONSEGNA A DOMICILIO

Il modello può essere compilato da PC (i campi sono editabili) oppure può essere stampato e compilato manualmente e trasmesso al mittente a mezzo fax 
(+39 0461 944570), oppure scansionato e allegato alla mail di accompagnamento (laboratorio.etilometri@comedical.biz).

Il sottoscritto ..............................................................................................(Persona di Riferimento eventualmente da contattare)

Tel. ................................................... Fax ..........................................e-mail ..............................................................

appartenente alla Ditta        Comando        Società        Comune         Ospedale         Associazione         Altro

.....................................................................................................................................................................................

con sede .....................................................................................................................................................................

avente qualifica di ......................................................................................................................................................

autorizza il corriere espresso GLS - General Logistics Systems Italy S.p.A. al ritiro al seguente indirizzo a partire 

dal giorno...........................................

dell’etilometro marca e mod. s/n..........................................

NOTE (orari particolari, Persone da contattare, ecc.): ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ed il Laboratorio Etilometri di Comedical s.r.l. allo svolgimento delle operazioni di verifica dell’apparecchio se-

condo i protocolli operativi definiti.

si richiede di inviare i dati contenuti nella memoria dell’apparecchio (se previsto) in formato .xls (barrare se di interesse)

all’indirizzo e-mail ........................................................................................................................................................

(solo nel caso in cui modulo venga stampato e 
compilato manualmente)



RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER LA PREPARAZIONE DELL’APPARECCHIO
DA INVIARE AL LABORATORIO ETILOMETRI COMEDICAL s.r.l.

• Imballare nel migliore dei modi l’etilometro al fine di evitare danni durante il trasporto; una scatola di cartone con fogli di 
giornale appallottolati e ben sigillata con nastro da pacco può essere sufficiente. Non sarà possibile elevare reclamo allo 
spedizioniere qualora l’apparecchio risulti danneggiato e male imballato.
Consigliamo di inviarci solo l’apparecchio alloggiato nella valigetta fornita in dotazione. Non inviare accessori per i quali 
potrebbe non essere garantita la restituzione.

• Apporre esternamente all’imballo, in posizione visibile, un’etichetta riportante l’indirizzo di destinazione che dovrà essere il 
seguente: Comedical s.r.l. - Laboratorio Etilometri - Via Degasperi, 34/3 - 38123 Trento (TN)
Consigliamo di scrivere chiaramente in stampatello.

• Redigere un documento di trasporto (DdT) in triplice copia indirizzato a:
Comedical s.r.l. Via Degasperi, 34/3 - 38123 Trento (TN) - C.F. e P.IVA 01128170220
contenente i dati dell’apparecchio: modello, marca, matricola: s/n xxx; causale del trasporto REVISIONE.

• Qualora non sia possibile redigere un DdT consigliamo la compilazione di una dichiarazione dove si specifica che l’etilometro 
marca, modello, matr: xxx viene inviato alla ditta Comedical s.r.l. per controllo periodico. Consigliamo di inserire una fotocopia 
del DdT o della dichiarazione all’interno del pacco, ciò è utile qualora venga smarrito il documento in possesso del corriere.

• Lasciare l’apparecchio presso l’indirizzo indicato in questo stesso modulo ed avere cura di informare la Persona di riferimento 
che il corriere GLS effettuerà il ritiro del pacco per conto di Comedical s.r.l.
Il corriere ritirerà la scatola preparata prelevando unitamente 2 copie del Documento di Trasporto precedentemente compilato.
Vi consigliamo inoltre di verificare preventivamente l’identità dell’incaricato di GLS che si presenterà per ritirare il Vostro 
apparecchio.

• L’apparecchio controllato verrà rispedito allo stesso indirizzo presso il quale è stato ritirato, a meno di esplicita diversa indicazione.

• Informiamo che, qualora il livello di carica delle pile inserite nell’apparecchio fosse basso, queste verranno rimosse ed 
adeguatamente smaltite a nostra cura ma NON sostituite.

Comedical s.r.l. svolge i propri servizi in collaborazione con 

I Vs. dati saranno trattati esclusivamente per finalità gestionali, contabili, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, 
in adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato in conformità all’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003, salvo vs. 
revoca prevista all’art. 7.
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