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DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Committente dell'analisi

Produttore del Campione

Referente committente:
(nome cognome)

(contatto)

Anticipare i risultati via:
E-mail

Telefono

Tipologia del/i campione/i consegnato/i

Quantità

Acque reflue pubblica fognatura

Materie plastiche

Acque reflue scarico superficiale

Oli usati e prodotti petroliferi

Acque sotterranee

Materia prima secondaria (MPS)

Aqcue potabili (D.Lgs 31/01)

Rifiuto (Codice CER _____ _____ _____ )

Solido

Ricerca e conta di Legionella nelle acque

Suolo industriale

Liquido

Aria (Ambienti di lavoro, indoor, esterni, emissioni)

Suolo verde pubblico e privato

Gassoso

Superfici e condotti di areazione

Suoli agricoli, vegetali, ammendanti, compost

Solido polv.

Amianto in massa

Altro ________________________________

Fangoso

Stato fisico

Etichettatura e sigilli

Dati di campionamento a cura di terzi
Campionato a cura di:
(nome cognome)

Laboratorio

Produttore

Committente

(Ente / Azienda)

Norma / Metodo di campionamento:
Data di campionamento:

Ora di campionamento:

Luogo di campionamento:

Condizioni meteo:

Temperatura amb (°C):

Condizioni di trasporto:
Tipo di contenitore:
Polietilene
Note al campionamento:

Refrigerato?
Vetro

Sì

No

Vials 40 mL + tappo PTFE

PTFE

Vetro sterile

Plastica sterile

Il Committente / Produttore garantisce la veridicità dei dati sopra trascritti e si assume qualsiasi responsabilità in merito all’attività di campionamento, modalità di conservazione e trasporto del campione fino al momento in cui lo stesso è
preso a carico dal Laboratorio e autorizza il Laboratorio all’esecuzione delle analisi anche qualora dovesse risultare non conforme ai controlli in accettazione (temperatura di conservazione, contenitore, quantità consegnata) coscente che tale
annotazione risulterà sul Rapporto di prova.

Rif. Offerta del Laboratorio

Applicare procedura d'urgenza?
Sì

Timbro e firma del Committente

No

Note segreteria tecnico amministratova del Laboratorio
Conformità al ricevimento
Temperatura del campione (°C):
Conformità contenitore:
Conformità q.tà campione:
N° allegati (ove presenti):

Accettabile

Non accettabile

Accettabile

Non accettabile

Accettabile

Non accettabile

Note per l'analista

Codice Campione

Data accettazione campione

Firma responsabile accettazione
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