
1. Selezionare l'account EOL corrispondente.

2. Selezionare fiale + analisi.

3. Completare i seguenti campi:

 Nome dell'ordine, preventivo, progetto
 Numero d'ordine (se disponibile)  data di consegna, indirizzo di consegna (se diverso dall'indirizzo iniziale), CAP, città, paese 

di consegna,
 commenti se necessario (ad esempio se il tipo di imballaggio deve essere modificato, si prega di indicarlo nei commenti)

4. Per poter modificare l'ordine dopo l'elaborazione da parte dei nostri team logistici, selezionare la casella (ad esempio:  
aggiungendo la data di prelievo, il nome dei campioni).

Un singolo ordine EOL offre la possibilità di innescare la spedizione delle fiale necessarie e 
sufficienti per il programma di analisi e di ordinare le analisi, il che consente di risparmiare 
tempo e di ottenere una maggiore tracciabilità.

FASE 1: MODIFICARE L'ORDINE LOGISTICO
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ORDINI DI FIALE ACQUA/TERRENO 
Eurofins OnLine (EOL)



6. Per le fiale ACQUA e TERRENO, è sufficiente scegliere le analisi da effettuare sui campioni come per un ordine standard.

7. Dopo averlo controllato, confermare l'ordine. Diventerà disponibile negli ordini confermati.

N.B.: per ottenere delle etichette, inserire una data di prelievo.

5. Creare il numero di campioni previsti assegnando loro una matrice.

1. La convalida dell'ordine EOL fa scattare un avviso presso la piattaforma logistica Eurofins Ambiente Italia. Non è  
necessario contattarci per metterci al corrente della vostra richiesta.

2. Si ha la possibilità di seguire l'elaborazione dell'ordine grazie agli avvisi di ricevimento che verranno inviati a ogni passag-
gio chiave del processo, come ad esempio ordini di fiale per mail o telefono.

Le fiale relative alla vostra richiesta vengono consegnate all'indirizzo della vostra azienda o all'indirizzo indicato sull'ordine 
EOL.Le fiale ACQUA sono raggruppate per punto di campionamento in un sacchetto richiudibile.

FASE 2: ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PIATTA-
FORMA LOGISTICA EUROFINS AMBIENTE

FASE 3 : RICEZIONE DELLE FIALE



Ora è possibile inviare i campioni al laboratorio pertinente.

 Etichetta di identificazione: 
Questa etichetta è incollata sul frigo e determina il numero di pacchetti. Ad esempio nel caso di 2 pacchetti, saranno presenti 
due etichette di identificazione; vedere modello sotto:

 Etichetta EOL:
Questa etichetta può essere stampata solo quando si ordinano le fiale tramite EOL specificando una data di prelievo. Queste 
etichette sono inserite nel frigo nº 1; in modo da poterle incollare sulla fiala.

FASE 4 : RIUTILIZZARE IL PRE-ORDINE PER LA RICHIESTA DELLE ANA-
LISI

Gli ordini di fiale elaborati saranno facilmente identificabili negli Ordini in corso: il nome della persona che ha modificato 
l'ordine non compare più.

1. Se non è stata selezionata la casella "Ordine da disabilitare dopo l'elaborazione logistica? ", passare direttamente  
allafase 3. In caso contrario, una volta soddisfatta la richiesta, l'ordine EOL verrà disabilitato. Lo troverete negli Ordini in 
corso. 

2. In Ordini in corso, selezionare il pre-ordine. Apportare se necessario le eventuali modifiche (nome e numero di campioni, 
data del prelievo, programma di analisi ...), quindi inviare l'ordine.

3. Stampare il modulo d'ordine e includerlo insieme ai campioni nel frigo.

4. Spedire i campioni al laboratorio. 

È possibile trovare sul pacchetto due tipi di etichette:

Gli esperti EOL sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda riguardante 
l'uso di questo servizio.

http://www.eurofins.it/environmental-testing/servizi/eol/
LauraLodone@eurofins.com
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