
 

Accettazione  
MDPG01-01 Rev 2.  

DATA:  _____/_____/_______ Su PC 

ALLE ORE  ____:____        
 

Il presente Modulo in mancanza di un preventivo diviene a tutti gli effetti un “Contratto” tra le parti 
1. Si informa il cliente che tutti i dati che lo riguardano nonché tutte le registrazioni inerenti le prove sono coperti da privacy e che i tempi di conservazione di tali registrazioni  non sono  

inferiori ai cinque (5) anni dalla data di emissione del rapporto di prova.  
2. 

 dato.
 al associata misura di dell’incertezza conto tener senza e forniti, o cogenti limiti di presenza in cliente, del esplicita richiesta su solo conformità di giudizi esprime LaboratorioIl 

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE 01 8/0 /2020 APPROVATO DA  Dr. Massimo TIN IT  
 

 CAMPIONAMENTO IN LOCO      
 CAMPIONAMENTO UFFICIALE (si allega il verbale del campione)  - Tipo di sigillo _____________ 
 RICEZIONE CAMPIONE IN LABORATORIO                      

Dati cliente:  NUOVO CLIENTE 

Località:                                                           (     )     Via 

Telefono:                                                          CF/ P.IVA 
CAMPIONE Fornito da: 

□ Prelevato da Laboratorio   Prelevato da Cliente(nome se richiesto)                         

il__/__/____ Alle ore:       Punto di prelievo:                                Contenitore: 

Stato del campione all’arrivo in Laboratorio  : Temperatura  ______ tasporto/consegna: max □ C □ NC 
 Quantità/contenitore/caratteristiche oggettive (stato conservazione, caratteristiche sensoriali)  □ C □ NC 
Non Conforme per _______________________________________ma il cliente chiede comunque l’analisi 
Proc. Campionamento: □ ISO 17604:2015 □ ISO 18593:2 180  □ UNI EN 13098:2 190  □ ISO 14698:20 40  
Proc. Campionamento: □ PO-05  (non oggetto di accreditamento) 

 

Descrizione campione 
Parametri richiesti 

  Il cliente ha preso visione dell’Elenco 
Metodi di Prova – Listino Prezzi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Costo totale pattuito 
IVA Esclusa : € 

 Acconto: €  
  
 
 

 Restituzione del campione al cliente 
 Smaltimento dei campioni a cura del Laboratorio dopo 4 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova  
 Consegna “Procedura di campionamento curato dal Cliente –

Dati
PO-06   ”  

 
 

identificativi  del prodotto dichiarati dal committente. 
 
 

Letto ed approvato 
(Firmando il presente modulo il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare le “Condizioni Generali di Fornitura”) 

 
Per il committente Firma ________________                          Per il laboratorio  Firma _________________ 
 

NUOVE COMUNICAZIONI O RICHIESTE          

Data_________________   Firma committente /operatore_________________________________________________ 
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