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 Richiesta di analisi da privato Codice ALIMS n°___________ 

Al Laboratorio ARPAL del Dipartimento di      Genova  La Spezia 

       
Data    Imperia  Savona 

Il Signor  per conto di(1)  

consegna  n.  campione/i di  (matrice)  

così costituito/i (contenitore/quantità)  

(se più campioni, identificare i singoli)  

  

  

Prelevato/i (indirizzo o descrizione del luogo)   

da  il giorno  alle ore  

richiedendo la determinazione di:        

parametro sede(2) metodo A(3) preventivo costo  

     

     

     

     
Totale (comprensivo di IVA al 22%)  

(1) in caso di consegna conto terzi, occorre presentarsi muniti di delega da parte della persona alla quale va intestata la fattura completa di dati anagrafici 

e fiscali  (vedi “Dati per la fatturazione”) unita a fotocopia della carta d’identità 

(2) indicare la sede di esecuzione della prova se diversa da quella che riceve la richiesta (GE, IM, SP, SV) 

(3) se il metodo è accreditato, riportare “SI”.  

Condizioni del campione al conferimento 

Il/i campione/i è/sono risultato/i      �   CONFORME    �   NON CONFORME in quanto:   

  

Temperatura di conferimento: �  Non refrigerato  �  Refrigerato  �  T non misurabile T misurata = ____°C 
Nota: nel Rapporto di prova verrà inserita una nota relativa alla non conformità rilevata. 

Dati per il pagamento della prestazione 

bonifico bancario intestato a     ARPAL via Bombrini 8 16149 Genova  causale analisi di laboratorio 

                         IBAN   IT26 U061 7501 4060 0000 2369 090 

La ricevuta di pagamento è da consegnare al momento del ritiro del Rapporto di prova. 

Dati per la fatturazione 

Fattura da intestare a  

VIA                                                                           CITTA’  CAP  

Codice fiscale  Partita IVA  Telefono  
 

Data prevista per la consegna del referto  per conferma telefonare al n°  

Orario consegna referti  

Altri contatti 

mail/pec cliente  mail laboratorio  

Il richiedente: 

• dichiara di aver preso visione delle note informative a pag 2 del presente modulo 

�  ha richiesto e ricevuto istruzioni per il campionamento ed il trasporto del campione  

�  chiede la restituzione del campione al termine della prova  

�  chiede che il campione sia conservato presso il Laboratorio fino alla data del …………………..  

(se non richiesta la restituzione o la conservazione per un tempo definito, il campione verrà smaltito al completamento 

delle prove) 

  Il Richiedente                     Il Responsabile U.O. Laboratorio 

______________________                      ______________________
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NOTE INFORMATIVE 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La informiamo che i dati personali da lei forniti verranno trattati da ARPAL in modo manuale e informatizzato nel 

rispetto della normativa vigente ed esclusivamente al fine di rispondere adeguatamente alla richiesta avanzata. 

Valore legale dei risultati di prova  

La informiamo che il risultato delle prove effettuate NON può assumere valore legale in quanto il campione risulta 

essere stato prelevato da persona non legittimata da norme di legge e/o regolamentazioni. 

Sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.arpal.gov.it sono disponibili le seguenti informazioni: 

Nell’area L’Agenzia > Prodotti e servizi > Accettazione 

� Gli orari di apertura degli uffici per il ricevimento dei campioni e la consegna dei Rapporti di prova 

� I tempi di conservazione dei campioni al termine delle prove 

� I tempi di conservazione delle registrazioni relative alla prova, compreso il rapporto di prova 

� Le modalità di campionamento/conferimento dei campioni più frequentemente richiesti dai privati 

e inoltre 

� Il Tariffario delle prestazioni  

(area L’Agenzia > Prodotti e servizi > Tariffario) 

� Una nota circa il significato dell’accreditamento delle prove di laboratorio e un link agli elenchi delle prove 

accreditate presso ciascuna sede 

(area L’Agenzia > Accreditamento e certificazione > l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025) 

� Il modulo per porgere reclamo rispetto ai servizi forniti dall’Agenzia 

(area URP) 

� Un questionario per esprimere il proprio grado di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dall’Agenzia 

(pulsante “Soddisfazione del cliente” nella home page del sito) 


