Accettazione dei CAMPIONI SU FILTRO per la determinazione dell’amianto
I campioni che pervengono presso il nostro Servizio, direttamente o a mezzo corriere, sono
preliminarmente accettati dal personale amministrativo che controlla la concordanza con la
scheda dati e soprattutto l’idoneità del campione.
Al momento della consegna dei campioni, quando possibile, il personale tecnico verificherà
anche la leggibilità presunta dei filtri, potendo consigliare l’eventuale ripetizione del
campionamento.
Nel caso in cui la illeggibilità del filtro dovesse emergere solo al momento dell’analisi, il
committente sarà tenuto al pagamento degli importi previsti per la “Preparazione campioni” e
per il “Rilascio certificati”.
1. CAMPIONE:
Potranno essere accettati solo i filtri campionati secondo la normativa vigente (Dlgs 81/08, D.M.
14/05/1996) in contenitori o cappette inseriti in busta trasparente sigillata
Tipo di filtri da utilizzare:
 Policarbonato per le analisi in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)
 Acetato per le analisi in Microscopia Ottica a Contrasto di Fase (MOCF)
L’inottemperanza dei suddetti criteri non consentirà l’accettazione del campione.
I campioni risultati non conformi, saranno restituiti o custoditi in apposita area distinta in attesa
del ritiro.
2. ETICHETTA DEL CONTENITORE
L’etichetta del contenitore, in conformità con quanto descritto nella scheda dati, deve riportare
esclusivamente due informazioni
1) Nome del committente (Es. Luigi Rossi, Soc. Impresil…)
2) Codice identificativo (Es. 1,2,3… o A,B,C… o A1,A2,B1,B2…)
La documentazione allegata (scheda dati, ricevute di pagamento ecc.) deve essere consegnata
in busta separata
3. SCHEDA DATI
Ogni campione deve essere accompagnato da idonea scheda dati, separata dalla busta del
campione, dove siano indicate le le informazioni necessarie (vedi Allegato) tra le quali:
1) Generalità e recapiti del committente (Nome, tel., mail)
2) Generalità di chi ha effettuato il campionamento (Nome tel., mail ed eventuale ditta)
3) Codice identificativo del campione
4) Data del campionamento
5) Quesito analitico
6) Indirizzo del sito di campionamento (p.es. Roma, Via Garibaldi 15)
7) Zona di campionamento (p.es. magazzino, esterno, ecc.)
8) Tipologia campionamento (Ambientale o personale)
9) Flusso e volume campionato
10) Nel caso di analisi per restituibilità: Tipologia del materiale rimosso, disegno o
descrizione degli ambienti monitorati con relative dimensioni
In mancanza andrà compilata al momento dal committente.
La consegna di più campioni deve essere corredata da un foglio riepilogativo.
Orari di consegna:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 o altro orario previo accordo.
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