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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
La ditta Macchine Edili REPETTO s.r.l. nel ringraziarla per avere scelto il nostro servizio informa
che per il montaggio della macchina da Voi noleggiata, il cantiere deve essere così approntato:

 Potenza elettrica installata con quadro elettrico dedicato e idonea linea volante con presa di collega


mento penta polare da 16 A e interruttore differenziale da 0,3A come da scheda tecnica .(per maggiore chiarezza vedere figura 1)
Disponibilità dell’area di cantiere per permettere le operazioni di scarico, stoccaggio e montaggio
dell’impianto con perimetrazione dell’area se necessaria.
Eventuali opere provvisionali necessarie per l’installazione dell’impianto se queste devono essere effettuate a Vs. cura(ad esempio soppalchi o strutture in ponteggio da terminare prima della consegna
della macchina)

La documentazione necessaria al fine di organizzare l’installazione dell’impianto è:

 Modulo utilizzatori compilato e firmato
 Modulo Verifica appoggi compilato e firmato
 Autorizzazione scritta all’accesso in cantiere del Ns. personale da parte del coordinatore per la sicurezza

 Qualora l’ancoraggio dell’Impianto fosse previsto a ponteggio è necessario il calcolo degli ancoraggi






effettuato da professionista iscritto ad Albo.
P. S. C. e P. O. S. corredati dalla lista di documenti da fornirVi
Permessi di accesso e sosta per i nostri mezzi dove necessario.
Segnalazione di eventuali lavorazioni interferenti.
Versamento del deposito cauzionale,ove previsto, con invio della contabile del bonifico corredato da n°
di CRO, come previsto contrattualmente sul seguente c/c bancario: IBAN BANCA: CARIGE ,AGENZIA
25 IBAN: IT 73 M061 7501 4250 0000 2557 420.
La documentazione di cui sopra unitamente alla comunicazione di eventuali orari o limitazioni di accesso al cantiere dovrà pervenirci almeno 5 gg. lavorativi prima della data prevista per il montaggio; al
ricevimento della stessa provvederemo a comunicarVi la data precisa del montaggio dell’impianto.
Per eventuali chiarimenti contattare al seguente recapito:010/723271:

Marco Rebolini: Resp. Noleggio.
Gian Luca Arecco: Resp. Servizio Assistenza.
Matteo Antonellini: Resp. Tecnico.
Distinti saluti.
Per avvenuta esecuzione di quanto richiesto: _________________________________________________

FIRMA

FIGURA 1

Il quadro elettrico di base del quale riportiamo di seguito l’immagine con la relativa legenda(lett. A), al quale
va collegato il cavo di alimentazione da Voi predisposto ,è installato sul bidone raccoglicavo evidenziato
nell’immagine sopra riportata.

