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1. INTRODUZIONE 

 SERVIZI OFFERTI 

 
Il Laboratorio esegue una vastissima gamma di determinazioni analitiche, che variano in 
funzione della matrice sottoposta ad analisi e dello scopo della prova.  
Il laboratorio è in fatti in grado di analizzare le bevande e tutte le matrici dell’alimentari e  
gli alimenti ad uso zootecnico (prodotti finiti e semilavorati). 
L’analisi più comunemente effettuata è sicuramente quella microbiologica e chimica 
nutrizionale, ad esse vengono affiancate prove più specifiche, atte a dettagliare 
maggiormente il profilo dell’alimento sottoposto a prova e classificarlo in maniera da 
definire possibili miglioramenti a livello produttivo, di confezionamento e di 
conservazione. 
 
Il nostro Laboratorio esegue campionamenti ed analisi chimiche, fisiche e 
microbiologiche nel settore agroalimentare ed igienico ambientale. 

SETTORE AMBIENTALE  

- Analisi delle acque (reflue, sotterranee, superficiali, di processo, ecc..) 
- Analisi terreni  
- Analisi dell’aria in camere bianche ed ambienti associati e controllati 
- Analisi dell’aria in sale operatorie 

SETTORE ALIMENTI, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  
- Analisi delle acque destinate al consumo umano  
- Analisi di prodotti agroindustriali (carni e derivati, latte e derivati, vino, prodotti da 
forno, olio, alimenti zootecnici, ecc.)  
- Analisi chimico/fisica/microbiologica dei prodotti alimentari e bevande  
- Analisi merceologiche per import – export  
- Analisi merceologiche sulla tossicità’ dei prodotti  
- Analisi dell’atmosfera di conservazione dei prodotti alimentari confezionati 
- Verifica scadenza dei prodotti confezionati ( valutazione della Shelf-Life di prodotto) 

SETTORE HACCP  
- Gestione del piano di autocontrollo degli alimenti (HACCP) in Aziende che producono 
alimenti 
- Svolgimento del ruolo di responsabile industria alimentare (RIA)  
- Controllo periodico in convenzione della corretta prassi igienica  
- Controllo del livello igienico di luoghi e attrezzature mediante tamponi di superficie  
- Controllo di salubrità mediante analisi su alimenti e materie prime  

SETTORE RICERCA 

- Ricerche su nuove tecnologie di produzione e/o conservazione 
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2. ELENCO PRINCIPALI ANALISI SVOLTE E DEI METODI UTILIZZATI  

Per l’elenco esemplificativo, non esaustivo delle prove eseguite, si rimanda 
al documento Carta dai Servizi. 

Poiché il numero delle determinazioni chimiche e microbiologiche su svariate matrici è in 
continuo aggiornamento ed in continua crescita, per ogni eventuale analisi non compresa 
nell’elenco riportato nella carta dei Servizi, si invita il cliente a formulare una specifica 
richiesta. Per l’elenco aggiornato dei parametri accreditati verificare l’elenco parametri 
accreditati reperibile sul sito ACCREDIA. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI SERVIZI 

 
1. Ogni contratto di fornitura viene formalizzato con un’offerta commerciale da 

parte del Laboratorio 
2. Nell’offerta, le prove precedute da un asterisco NON SONO ACCREDITATE 

ACCREDIA; L’elenco delle prove accreditate ACCREDIA è disponibile sul sito 
www.accredia.it oppure sul nostro sito www.laboratoriotinti.com ; tale elenco 
riporta anche il metodo/i utilizzato/i per l’esecuzione di ogni prova. Il Laboratorio 
Tinti NON SUBBAPALTA PROVE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA . 

3. L’accreditamento  di un metodo di prova da parte dei ACCREDIA garantisce che 
il Laboratorio opera in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI /CEI 
EN ISO/IEC 17025 e ad altri documenti prescritti da ACCREDIA , assicurandone 
la competenza tecnica ( Impiego di personale qualificato, utilizzo di 
strumentazione efficiente e tarata, di reagenti e materiali idonei, il mantenimento 
di condizioni ambientali tali da non invalidare la prova, studi preliminari 
all’applicazione dei metodi attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del 
risultato, ove applicabile). 

4. Campionamento:  il campionamento può essere eseguito da Ns. personale  
qualificato o in alternativa a cura del cliente con consegna diretta al Laboratorio  
dal Lunedì al Venerdì entro le ore 15.00. Si fa presente che in quest’ultimo caso  
laddove è prevista una prova con campionamento accreditato, quest’ultimo sarà  
omesso dall’accreditamento nel rapporto di prova. I tempi e le date previste per il   
campionamento devono essere concordati da entrambe le parti in base alle  
esigenze organizzative del Laboratorio. Il cliente che volesse eseguire i 
campionamenti per proprio conto verrà formato ed informato circa il metodo di 
campionamento da utilizzare: a tal proposito nel sito www.laboratoriotinti.com il 
cliente può trovare nella sezione documenti la procedura di campionamento. 

5. Tempi di consegna:  I tempi previsti per la consegna dei risultati sono quelli di 
seguito indicati: Anticipazione risultati alle 72 ore (ove applicabile); consegna 
rapporti di prova circa 8gg dalla data di campionamento. I giorni devono  
essere considerati in riferimento ai “giorni lavorativi” e vengono computati dalla  
data di ricevimento del campione. Il tempo di risposta è suscettibile di variazioni e 
non è vincolante per il Laboratorio. Le modalità di consegna varieranno in base 
alle specifiche esigenze del cliente (cartaceo, posta elettronica ecc..) 

6. I risultati analitici riportati sul rapporto di prova si riferiscono unicamente al 
campione sottoposto a prova. Il Laboratorio riporta giudizi di “conformità” 
unicamente nel caso di limiti cogenti o su specifica richiesta del cliente: nel caso 
in cui il valore rilevato superi il limite di riferimento nell’intervallo compreso tra il 
dato rilevato ed il limite superiore e/o inferiore relativo all’incertezza di misura 
associata, il Laboratorio non esprimerà giudizi di conformità. 

7. Dalla data di emissione, una copia o l’originale del rapporto di prova può essere 
inviata, a richiesta del cliente, a mezzo fax, posta elettronica o consegnata a mano;  
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8. Dati del cliente: si informa il cliente che tutti i dati che lo riguardano nonché i 
risultati e le registrazioni relative alle prove sono coperti da privacy e che i dati 
saranno conservati  dal laboratorio in area appositamente predisposta per la 
durata di (5)  anni dalla data di emissione del rapporto di prova. 

9. Responsabilità: il laboratorio è responsabile solo dei risultati contenuti 
nell’originale del Rapporto di Prova. Eventuali cambiamenti (omissioni, 
cancellazioni, aggiunte di parti)  effettuate da terzi costituiscono contraffazione e 
sollevano il Laboratorio da ogni  responsabilità. Il Laboratorio, in tal caso, potrà 
rivalersi legalmente sulla ditta committente nel caso in cui i suddetti cambiamenti 
possano in qualche maniera ledere direttamente o indirettamente l’immagine del 
laboratorio; Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna per eventuali danni di 
qualsiasi natura arrecati al Committente o a terzi dovuti all’utilizzo dei risultati di 
prova, per i quali il committente dichiara espressamente di tenerne indenne il 
Laboratorio. 

10. Chiarimenti pareri ed interpretazioni 
Il Laboratorio, su richiesta del cliente, fornisce chiarimenti sui metodi e sulle   
procedure di analisi utilizzate, qualsiasi altra richiesta, se non specificata 
nell’offerta, può essere considerata prestazione accessoria e costituire oggetto di    
separato addebito. Il Laboratorio riporta giudizi di “conformità” unicamente nel 
caso di limiti di legge o su specifica richiesta del cliente (che in tal caso avrà un 
giudizio riportato come allegato al Rapporto di Prova): nel caso in cui il valore 
rilevato superi il limite di riferimento nell’intervallo compreso tra il dato rilevato ed 
il limite superiore e/o inferiore relativo all’incertezza di misura associata, il 
Laboratorio non esprimerà giudizi di conformità. 

11. Modalità pagamento:  
a. Qualifica cliente (primo anno): anticipo 50% dell’importo imponibile all’atto del 

campionamento, saldo fattura prima della consegna dei rapporti di prova (pena 
mancata consegna rapporti di prova)  

b. A regime (dal secondo anno in poi):30 gg data fattura  
 I pagamenti dovranno essere effettuati mediante assegno/contanti o B.B. intestato a 

Laboratorio analisi Bromatologiche Tinti  (IT 57 C 02008 43961 000401065644) 
12. Tasse a carico del cliente non comprese nei prezzi indicati nell’offerta: IVA di 

legge 
13. Conservazione dei campioni: Quattro giorni dalla data di emissione del rapporto 

di Prova laddove possibile e salvo diversi accordi col committente di cui si abbia 
evidenza scritta nel modulo Accettazione o altra forma di comunicazione scritta. 

14. Scadenza offerta: Le offerte presentano sempre una data di scadenza coincidente 
solitamente con la fine dell’anno solare in corso. 

15. Foro competente: per qualsiasi controversia il foro competente è il foro di Cagliari 

 
 
 


