MODULO CONSEGNA CAMPIONI
DETERMINAZIONE CANNABINOIDI e ACIDI SU ALIMENTI
CONVENZIONE

ATTIVITA’ TARIFFATA

La modulis?ca deve essere compilata per SINGOLO CAMPIONE
NB. SI PREGA DI SEGUIRE LA PROCEDURA CHE SI FORNISCE IN ALLEGATO AL FINE DI EVITARE IL RESPINGIMENTO DEL
CAMPIONE CHE COMPORTERA’ LA MANCATA ESECUZIONE DELLE PROVE RICHIESTE.

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO E COMUNE:
PARTITA IVA:
UTENTE

CODICE FISCALE:
TELEFONO:
EMAIL PER INVIO
RAPPORTI DI PROVA:

ATTIVITA’ DI PRELIEVO (RAGIONE SOCIALE - AZIENDA):
COMUNE:
LOCALITA’/INDIRIZZO:
CODICE S.D.I. PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
MATRICI CHE E’ POSSIBILE ACCETTARE ED ANALIZZARE
- FARINA DI SEMI = proveniente solo da SEMI di canapa
- FARINA MISTA = miscela con farina di SEMI di canapa
- OLIO DI SEMI DI CANAPA = proveniente solo da SEMI di canapa ad uso alimentare
- OLIO MISTO = miscela di oli vegetali ad uso alimentare con l’aggiunta di SEMI di canapa
- PRODOTTI DA FORNO= trasformaI a base di SEMI, di farina o di olio di canapa
- ALIMENTI = contenenI canapa (laMe, miele, caﬀè)
- BEVANDE = contenenI canapa (alcoliche ed analcoliche)
- MAGIMI = contenenI canapa (per bovini, suini, equini, ovi-caprini, bufali, conigli, volaIle da corIle,
animali da compagnia)
NON E’ POSSIBILE ACCETTARE CAMPIONI DI ALIMENTI A BASE DI INFIORESCENZE
TIPO campione

IDENTIFICATIVO campione

(inserire una delle matrici sopra
riportate)

DATA RICHIESTA ……… /……… /……..….

FIRMA DELL’UTENTE ………………………………………

INFORMATIVA ALL’UTENTE
Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna relaIvamente alle operazioni di prelievo e trasporto dei campioni in idonee
condizioni di temperatura e confezionamento ﬁno alla loro consegna presso una delle sedi acceManI dell’I.Z.S.M.
I campioni ricevuI dall’IsItuto sono conservaI in idonee condizioni ﬁno alla generazione del RdP, dopodiché sono
eliminaI, salvo casi di parIcolare deperibilità del campione o traMamenI del campione durante l’esecuzione della
prova che ne impediscono la conservazione.
TuMa la documentazione tecnica relaIva alle prove eseguite, viene conservata presso l’IsItuto per 10 anni, con
modalità che possono variare in relazione all’organizzazione interna dei vari laboratori. Copia dei RapporI di Prova può
essere fornita all’utente a fronte di richiesta scriMa.
Signiﬁcato dell’Accreditamento
Nel luglio 2010 l’IsItuto ha conseguito l’accreditamento ACCREDIA secondo la Norma Internazionale UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2018 per le Unità OperaIve della Sede Centrale e per le Sezioni DiagnosIche Provinciali della Campania e
della Calabria, con numero di accreditamento 1043.
Le prove accreditate e le sedi in cui sono svolte, si possono consultare e scaricare dal sito di ACCREDIA www.accredia.it
o dal sito dell’IsItuto.
L’accreditamento, come espresso nel relaIvo cerIﬁcato che viene rilasciato da ACCREDIA, comporta la veriﬁca della
competenza tecnica del laboratorio relaIvamente alle prove accreditate, in conformità alle prescrizioni della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e alle prescrizioni aggiunIve di ACCREDIA.
L’Organismo di Accreditamento, essendo indipendente e rappresentaIvo di tuMe le parI interessate, garanIsce gli
utenI, aMraverso veriﬁche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei laboratori nella eﬀeMuazione delle prove
accreditate.
L’accreditamento, benché sia un indice di competenza tecnica e gesIonale del Laboratorio di Prova:
• non cosItuisce una garanzia rilasciata dall’organismo nazionale di accreditamento sulle singole prestazioni del
Laboratorio;
• non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanI dai contraf sIpulaI tra il Laboratorio e i suoi clienI;
• non può essere uIlizzato per la cerIﬁcazione del prodoMo o del campione soMoposto a prova.

Reclami e Suggerimen?
Eventuali reclami e/o suggerimenI vanno inoltraI per iscriMo all’Uﬃcio relazioni con il Pubblico, uIlizzando il modulo
scaricabile dal sito web dell’IsItuto (vedi anche cap. relaIvo all’URP della ” Carta Servizi”:

hMp://

www.izsmporIci.it).La informiamo che, in riferimento al Regolamento Europeo n. 2016/679 “GDPR” ( General data
protecIon regulaIon) e del Decreto LegislaIvo aMuaIvo n. 101 del 10/08/2018, i suoi da3 personali saranno tra5a3
dall’I.Z.S.M. esclusivamente nell’ambito delle a>vità ogge5o della presente convenzione.

FIRMA DEL PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ………………………

PROCEDURA INVIO CAMPIONE
✓ Compilare il modulo in tuMe le sue parI in stampatello e in maniera leggibile.
✓ La voce utente è il soggeMo al quale sarà faMurata l'afvità 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 matrice, nome commerciale, loMo di produzione.
✓ MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO PER INVIO CAMPIONE: ogni singolo campione dovrà essere
racchiuso in apposito contenitore e/o busta, opportunamente idenIﬁcato con eIcheMa sulla quale
deve essere indicato l’iden?ﬁca?vo campione (corrispondente a quello riportato sul modulo di
richiesta).
✓ QUANTITA’ MINIMA RICHIESTA per matrice:

1. ALIMENTI, FARINA DI SEMI E FARINA MISTA : quanItà min 50 gr
2. OLIO DI SEMI DI CANAPA, OLIO MISTO, BEVANDE: quanItà min 50 ml
3. PRODOTTI DA FORNO: quanItà min 100 gr
4. MANGIMI: quanItà min 50 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 PorIci
(NA) IBAN: IT34Q0538740090000001324598. Copia del boniﬁco deve essere allegata al
modulo consegna campioni.

COSTO ANALISI € 69,50
Il campione viene acceTato solo a fronte di pagamento an?cipato

L'indirizzo di spedizione del campione è: Is?tuto ZooproﬁlaXco Sperimentale del Mezzogiorno Via Salute, 2 - 80055
Por?ci (Napoli), all'aTenzione dell'uﬃcio ACCETTAZIONE.

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

