Accettazione dei CAMPIONI IN MASSA 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.
1. CAMPIONE
Data la potenziale pericolosità del materiale, lo stato e la qualità del campione dovranno poter
essere verificati senza la necessità di aprire i contenitori, per questo motivo potranno essere
accettati solo i materiali pervenuti in contenitore completamente trasparente,
preferibilmente rigido con tappo a vite,, inserito in busta trasparente, sigillata con nastro
adesivo.
La quantità prelevata deve avere dimensioni comprese tra 3 e 5 cm2.
L’inottemperanza dei suddetti criteri potrà non consentire l’accettazione del campione.
L’idoneità dei campioni pervenuti in busta non trasparente dovranno essere controllati dal
personale tecnico mediante apertura della busta sotto cappa.
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 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
7) Punto di campionamento (p.es. tetto, a terra, tubazione, ecc.)
8) Tipologia del manufatto (p.es. cisterna, canna fumaria, tettoia, coibentazione….ecc)
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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