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Num. 

 

Committente (fatturare a):_________________________________________________ 
(se il Committente è nuovo compilare anche il modulo M-7.2-1 Anagrafico Clienti) 
 

Produttore (intestare a):___________________________________________________ 
(se il Produttore è nuovo compilare l’indirizzo) 
 

Indirizzo produttore: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

      Cap______________ Città _____________________________________________ ( _________ ) 

Recapiti telefonici:   tel. _______________  cell. ______________  fax. ______________  referente:_______________ 

 

Esatta descrizione del campione: ______________________________________ 
(indicare la temperatura del campione se diversa da temperatura ambiente, se necessario utilizzare la tabella sul retro) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Per i RIFIUTI indicare la tipologia di lavorazione _____________________________________________ 

Analisi richiesta: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Luogo di prelievo: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Modalità di prelievo:  I-7.5-1 (acque potabili) -  I-7.5-2 (acque reflue) -  I-7.5-3 (alimenti) -  I-7.5-5 (rifiuti) 

 I-7.5-12 (superfici e aria micro) -  I-7.5-13 (acque di falda) - altro _________________________________________________ 

effettuato da:   Richiedente   Ns. tecnico (data: ________________ ora:__________ ) 

Arrivo del campione in laboratorio il: ___________________________  ora : ________________ 

Temperatura di arrivo: ______°C   ambiente       Consegnato dal Sig.:__________________    corriere 

Data consegna rapp.: _____________      da ritirare in lab.  o da spedire a:   committente   produttore  

 da anticipare via fax   _________________      da anticipare via e-mail   _________________________  
 

: 
riservato al laboratorio 

Prezzo concordato:   vedi Off. N. ______________    Ord. N. ________________   €. _______________  (esclusa iva) 

Tecnico di riferimento: _______________________ Note ________________________________________________ 
 
Il cliente dichiara di essere informato su: 
- conservazione dei campioni non deperibili per 3 mesi e smaltimento dei campioni deperibili al termine della prova salvo diversa richiesta 
- affidamento a laboratori terzi di prove particolari non soggette ad accreditamento (le prove affidate a terzi sono specificate sul rapporto di prova) 
- metodi di prova utilizzati, specifici per questa tipologia di campione, riportati sull’offerta o sull’elenco M-7.5-11 e ne accetta l’applicazione  
- istruzioni per il campionamento, specifiche per questa tipologia di campione, fornitegli dal laboratorio o utilizzate dal ns. tecnico, e disponibili sul 

sito internet aziendale 

 

       Data                                 Visto del tecnico          Firma del Cliente 
 

__________                      _________________              ___________________ 
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Data campionamento:___________________  ora: _________ 
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