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MODULO CONSEGNA CAMPIONI 
DETERMINAZIONE CANNABINOIDI SU INFIORESCENZE  

ADESIONE CENSIMENTO  
 RAGIONE SOCIALE:  

 INDIRIZZO E 
COMUNE: 

 

 PARTITA IVA:  
UTENTE CODICE FISCALE:  

 TELEFONO:  
 MAIL PER INVIO 

RAPPORTI DI 
PROVA: 

 

ATTIVITA’ DI PRELIEVO (RAGIONE SOCIALE - AZIENDA): 

COMUNE: 

LOCALITA’/INDIRIZZO: 

 

Legenda TIPO CAMPIONE 
INFIORESCENZE 

NB. SI PREGA DI SEGUIRE LA PROCEDURA DI INVIO CAMPIONI FORNITA IN ALLEGATO, AL FINE DI EVITARE IL 
RESPINGIMENTO DEL CAMPIONE CHE COMPORTERA’ LA MANCATA ESECUZIONE DELLE PROVE RICHIESTE.  

 

 

DATA RICHIESTA ………  /……… /……..….   FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………………… 

 

Il richiedente è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di a� falsi. So�o la propria responsabilità dichiara di aver compilato in maniera corre�a e conforme il MODULO DI CENSIMENTO 

per poter usufruire della scon�s�ca del 20%, applicata al presente modulo,per le analisi dei cannabinoidi. 

 

 

CODICE S.D.I. PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
 

TIPO CAMPIONE E 
IDENTIFICATIVO  

ANALISI   COSTO    
IVA esclusa 

COSTO    
IVA inclusa 

CODICE 
ESAME 

     
 

Cannabinoidi + acidi 
THC-CBD-CBN-THC Δ8 -THCA-CBDA-

CBG-CBGA-THCV 
 

 
€ 50.68 

(scontato 
del 20%) 

 
€ 61.82 

(scontato 
del 20%) 

 
CANAB 



Reica - Centro di Ricerca sui Cannabinoidi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Via Salute, 2 - 80055 Portici (Napoli)

PROCEDURA INVIO CAMPIONE 

 Compilare modulo  del CENSIMENTO, solo in questo caso si potrà usufruire del presente modulo 
che da diri�o al 20% di sconto sulla determinazione dei cannabinoidi (su matrice infiorescenza). 

 Compilare il presente modulo in tu�e le sue par� in stampatello e in maniera leggibile. 
 La voce utente è il sogge�o al quale sarà fa�urata l'a�vità e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta). 
 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione �po campione e iden�fica�vo trascrivere l’indicazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lo�o di produzione. 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenzia� per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tu� i campioni verranno referta� 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente iden�ficato con e�che�a sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nomina�vo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Iden�fica�vo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 a�enzione alla quan�tà di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresenta�vo per ogni singola varietà 

col�vata .  Il prelievo di apicali deve essere effe�uato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Is�tuto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quan�ta�vo minimo è di 5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo CONSEGNA CAMPIONE 
- modulo CENSIMENTO 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Por�ci  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

Il campione viene acce�ato solo a fronte di pagamento an�cipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Is�tuto Zooprofila�co Sperimentale del Mezzog iorno Via Salute, 2 - 80055 
Por�ci (Napoli), all'a�enzione dell'ufficio ACCETTAZIONE.  

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 

PROCEDURA PER INVIO CAMPIONE 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti in stampatello e in maniera leggibile. 
 Flaggare la casella corrispondente se si tratta di campioni in convenzione o in attività Tariffate. 
 La voce utente è il soggetto al quale sarà fatturata l'attività e a cui sarà inviato il rapporto di prova 

mezzo e-mail (previo inserimento della e-mail nel modulo di richiesta), in caso di convenzione è 
colui che ha stipulato la convenzione con l’Ente. 

 La richiesta va firmata dall’utente.  
 La voce luogo di prelievo fa riferimento all'azienda in cui è stato prelevato il campione. 
 L'utente e il luogo di prelievo possono coincidere. 
 Nella sezione tipo campione e identificativo trascrivere la denominazione che verrà riportata sul 

rapporto di prova: esempio varietà, nome commerciale, lotto di produzione 
 Nel caso in cui si abbia la necessità di avere più R.d.P. differenziati per campione, si prega di 

compilare 1 modulo per singolo campione, nel caso contrario tutti i campioni verranno refertati 
sullo stesso RdP. 

 MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere 
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente identificato con etichetta sulla quale 
deve essere indicato: 

 Nominativo per esteso dell’azienda e del luogo di prelievo  
 Identificativo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di richiesta).  
 attenzione alla quantità di campione richiesta per specifica analisi: 

Tipologie di matrici: 
1. fiore: il campione deve essere rappresentativo per ogni singola varietà 

coltivata .  Il prelievo di apicali deve essere effettuato su più piante 
possibili. 
Prima dell’invio in Istituto, il campione, deve essere essiccato   e trimmato 
così come viene messo in commercio. Il quantitativo minimo è di 5 gr. 

2. Biomassa: il campione essiccato deve essere rappresentativo per ogni 
singola varietà coltivata, può essere inviato in Istituto intero o trinciato. Il 
quantitativo minimo è di 5 gr. 

3. Estratto liquido e oleoso: il quantitativo minimo è di 3 ml. 
4. Estratto secco: il quantitativo minimo è di 3 gr. 
5. Cristallo: il quantitativo minimo è di 0,5 gr. 

 Allegare al campione:  
- modulo di richiesta 
- copia del pagamento che può avvenire tramite: 

 BONIFICO BANCARIO: “Banca Popolare dell’ Emilia Romagna Soc. Coop” -  Ag. di Portici  
(NA)  IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del bonifico deve essere allegata al 
modulo consegna campioni. 

 
Il campione viene accettato solo a fronte di pagamento anticipato  
 

L'indirizzo di spedizione del campione è: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055 
Portici (Napoli), all'attenzione dell'ufficio ACCETTAZIONE 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE UFFICIO ACCETTAZIONE TEL. 081.7865164 


