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Controllo certificato di pulizia
Control Cleaning Certificate

compilato dal conducente del camion

Data / Date:

Ditta di trasporto Numero d'ordine:

Numero di targa vettura da traino/rimorchio Nota di consegna n.:

Nome del conducente: punto di carico
Name of the Truck Driver

N° certificato di pulizia / data Data / Date: Pre-carichi :
Pre Loadings :

Date 1: Carico / Load 1

To be filled in by Driver

Load Point:

N. Cleaining certf. / Date

Transport Company Order No.:

Numberplate Truck/Trailer Delivery Note No.:

N° dei documenti: FB  00300

Controllo certificato di pulizia pre-
carico leggero

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend
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Date 2: Carico / Load 2

Date 3: Carico / Load 3

Il sottoscritto conferma, con la presente, che le aree di carico / il serbatoio del silos prima del carico sono state 
ripulite/è stato ripulito ai sensi delle norme Dorfner per le norme di sicurezza e di pulizia. Il veicolo è esente da contaminazioni. 

Sono da escludere contaminazioni esterne. Qualora siano necessari fasi di pulizia relative alla progettazione 
che non sono state registrate nelle disposizioni di pulizia Dorfner, dovranno essere eseguite in automatico.

Herewith I confirm, that the loading area/ the silotank has (have) been 

cleaned according to the Dorfner Safety.- and Cleaining Rules.The vehicle is contamination free. Foreign contamination is excluded. If, 

due to the construction type conditionally, additional cleaning steps are required that are not specified in 
the Dorfner cleaning regulations, they must be carried out automatically.

Nome conducente
Name Truck Driver

Data: 
Date :
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