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OGGETTO: campionamenti annuali presso vostro stabilimento ad Andria per il 2016 

Facendo seguito a Vs. cortese richiesta del 04.01.2016 Vi trasmettiamo ns. migliore offerta per quanto in oggetto: 

- analisi di acqua (€ 350,00/camp) 

- analisi di emissioni diffuse ( € 40,00/camp) 

- analisi di emissioni in atmosfera (€ 420,00/ camp) 

- campionamento e spese di trasferimento: €50,00/h  

- Relazione di verifica dell'efficienza del sistema di trattamento e della tenuta stagna delle vasche raccolta 

acque di prima pioggia € 1650,00 

Pacchetto come anni precedenti di n. 3 acque, n.2 emissioni convogliate e n.7 emissioni diffuse + campionamento e 

trasferimento stimato ( 4h) + relazione tecnica vasche =  totale €4.000,00 

Tempo previsto per l’emissione del Rapporto di Prova: 7 giorni lavorativi (salvo imprevisti). 

Pagamento: a emissione fattura;  IVA: a Vs. carico 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

I risultati riportati nel Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione analizzato.  

I campioni  saranno conservati in opportune condizioni controllate fino alla consegna del Certificato di Analisi (salvo  

specifici accordi), eccezion fatta per i campioni costituiti da matrici deperibili che saranno conservati solo fino 

all'esecuzione dell'analisi. 

Il cliente si impegna al ritiro degli eventuali residui dei  propri campioni già analizzati ed al corretto smaltimento degli 

stessi salvo diversi accordi presi all’atto dell’ordine. 

Il Certificato di Analisi sarà conservato in formato digitale unitamente alle registrazioni relative alle prove effettuate per 

un periodo massimo di n. 4 anni.  

Il Certificato di analisi non potrà essere riprodotto parzialmente né utilizzato, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o 

promozionale o per altre finalità, salvo approvazione scritta del Laboratorio. 

Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Laboratorio al trattamento dei suoi dati personali 

secondo il “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. n° 196 del 30/06/03 e s.m.i.. 

Per eventuali reclami e/o osservazioni si può compilare l’apposito modulo da richiedere in Laboratorio che fornirà una 

risposta scritta entro 30 gg. dall’arrivo del reclamo e/o osservazione. 

Le analisi richieste saranno eseguite secondo i metodi riportati nell’allegato tecnico o in visione presso ns. sede. 

Le date di campionamento (e/o di consegna a Vs. cura dei campioni in laboratorio) nonché la data prevista per la 

consegna dei rapporti di prova saranno concordate all’atto dell’ordine. 

1. In caso di accettazione si prega di restituire il preventivo firmato e datato. Il presente preventivo si intenderà 

comunque accettato con l’invio del primo campione 

 
Per accettazione preventivo       e 

presa visione dell’ elenco delle metodiche 
L’Amministratore 

Prof. Chim. Raffaele Pannacciulli 

PREVENTIVO N. 160101 PA  DEL 05.01.2016 

- Validità: 90gg. 

- Data dell’intervento: da concordare all’atto dell’accettazione 

  

Spett.le  
Pavimental 
Via Giuseppe Donati, 174 
00159 ROMA  
P.IVA/CF 00904791001 
Alla c.a di: Marco Bruni 
Tel:  06/4363.3692 
Fax: 06/4363.3550  

Mail: marco.bruni@pavimental.it 

mailto:info@archimedeecology.it
http://www.archimedeecology.it/
mailto:marco.bruni@pavimental.it
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ALLEGATO AL PREVENTIVO N. 160101 PA   

 
Pacchetto analisi come anni precedenti 
 
CHE COSA SIGNIFICA "ACCREDITAMENTO" 

L'accreditamento è il riconoscimento formale della competenza di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o 
determinati tipi di prova. Esso infatti è definito come il "Procedimento con cui un organismo riconosciuto (ACCREDIA) attesta 

formalmente la competenza di un organismo o persona (nel nostro caso del laboratorio) a svolgere funzioni specifiche". 
L'accreditamento dimostra la competenza del laboratorio ad effettuare le prove indicate nell’elenco prove accreditate nel quale 
sono precisati: 

- le matrici da sottoporre a prova; 

- le proprietà da misurare (oggetto della misurazione); 

- la tecnica di prova (per prove chimiche); 

- il codice identificativo del metodo di prova dichiarato (norma, metodo interno) ed il relativo anno di emissione (inoltre per i metodi 
interni l'indice di revisione); 

- la categoria di prova. 
 
Con l’accreditamento, il laboratorio, ha sottoscritto una convenzione con ACCREDIA che è a disposizione del cliente che può su 
richiesta prenderne visione.  
Tale convenzione precisa l’oggetto della stessa, l’identificazione del laboratorio, l’identificazione dei responsabili (legale, di 
laboratorio, il sostituto del responsabile di laboratorio e qualità), gli impegni reciprocamente assunti da ACCREDIA e dal 
laboratorio, i rapporti di prova e la documentazione del laboratorio e, inoltre, le modalità di annullamento o sospensione 
dell’accreditamento e la durata della convenzione. 
  
Si rimanda per visionare e/o scaricare il nostro certificato di Accredia e l’elenco delle prove accreditate al sito internet: 
http://www.archimedeecology.it/accreditamenti 
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