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ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA 
 

Le informazioni inserite nel modulo di accompagnamento dei campioni fornito in formato Excel vengono riportate sul rapporto di 

prova nei campi appositamente predisposti. 

Le informazioni contrassegnate con il simbolo (§) sul modulo di richiesta sono obbligatorie per poter procedere all’accettazione del 

campione da parte di Indam Laboratori srl ed allo svolgimento dell’analisi. In assenza di tali informazioni il campione non può 

essere inserito a sistema né avviato all’analisi. 

Nella seguente tabella sono riportati i campi del modulo di richiesta ed una breve spiegazione delle informazioni di pertinenza. In 

allegato viene riportato anche un esempio applicativo del posizionamento dei campi sul rapporto di prova. 

 

Campi del file Excel Informazioni da inserire 

Intestatario Rapporto di prova 
In questo campo deve essere riportata la ragione sociale e l’indirizzo della ditta a cui 

va intestato il rapporto di prova 

Intestatario  fattura 
In questo campo deve essere riportata la ragione sociale e l’indirizzo della ditta a cui 

va intestata la fattura 

Matrice 

In questo campo deve essere indicata la matrice che identifica il campione; la matrice 

deve essere scelta tra le seguenti:  

alimento / acqua naturale / acqua di piscina / tampone al personale / tampone su 

superficie 

Descrizione del campione Dettaglio della descrizione del campione (es. carne di equino, crema spalmabile, …) 

Relativo a 
In questo campo vengono riportate le informazioni che identificano in modo univoco il 

campione, il processo, il marchio, punto di prelievo, … 

Identif. Camp. Cliente 
In questo campo può essere indicato un codice identificativo del cliente; serve solo 

per la rinomina dei rapporti di prova; modalità concordata con il laboratorio.  

Lotto 
Codice identificativo del lotto 

(da compilare sole se l’informazione deve essere riportata sul RdP) 

Produzione (gg/mm/aaaa) 

Data di produzione; deve essere inserita nel formato gg/mm/aaaa (giorno / mese / 

anno) 

(da compilare sole se l’informazione deve essere riportata sul RdP) 

Scadenza (gg/mm/aaaa) 

Data di scadenza; deve essere inserita nel formato gg/mm/aaaa (giorno / mese / 

anno) 

(da compilare sole se l’informazione deve essere riportata sul RdP) 

Luogo di prelievo 
Luogo in cui è stato prelevato il campione (paese/città e provincia, non indica una 

parte di un impianto o un reparto) 

Data di prelievo Data in cui è stato prelevato il campione 

Note 

In questo campo vanno inserite eventuali note che il cliente vuole che siano riportate 

sul rapporto di prova.  

Ad es. superficie sanificata/in uso, dimensione della superficie, ad. es. fornitore, 

produttore, presenza di impianti di trattamento acque, stabilimento, … 

Verranno riportate sul rapporto di prova nell’ordine in cui vengono scritte. 

Campionato da A scelta tra committente o altro 

Presentato da A scelta tra committente o altro 

Contenuto in Indicazione di tutti i contenitori utilizzati  

Preventivo di riferimento 
In questo campo deve essere indicato il preventivo (e la posizione) del protocollo di 

analisi richiesto (ad es. 20P000001-01) 

altre determinazioni richieste 
Nel caso in cui non ci sia un preventivo di riferimento o si vogliano analisi non presenti 

nel preventivo di riferimento bisogna indicare quali sono gli analiti da ricercare. 

Lingua di emissione del Rapporto di 

prova 

A scelta tra italiano e inglese (una sola scelta, costo del Rapporto di Prova in Inglese è 

€ 20,00) 

Finalità dell’analisi Scopo per cui viene richiesta l’analisi del campione. 

 

A titolo indicativo si allega un esempio di un rapporto di prova. 

 


