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Jonathan  Sozzi

Cellulare : +39 348 0039656 
 : JonathanSozzi@eurofins.com

William 
BERTRAND

Presidente dell'azienda Eurofins Analyses 
pour l’Environnement France

Julien 
BRETON

Key Account Manager / 
Business Developper 

 TEAM DEDICATO: IL VOSTRO ACCOUNT MANAGER

 TEAM DEDICATO:  LA VOSTRA COORDINATRICE DEL PROGETTO

Presente da oltre 15 anni in Italia il network di laboratori Eurofins è leader del settore fornendo servizi analitici di altissima 
qualità con risultati precisi e accurati in ambito farmaceutico, product testing e agroscence. Il gruppo, in forte crescita, punta a 
riflettere la stessa passione trasmettendo il suo indiscusso know-how anche ai servizi analitici richiesti dal settore ambientale.

In un contesto sempre più complesso e globalizzato, siamo costantemente impegnati a offrire servizi affidabili in grado di        
soddisfare tutte le vostre esigenze in ambito analitico. Nell'ottica di garantire prestazioni di elevato valore la vincente strategia 
del gruppo si basa sulla competenza scientifica, sull'avanzato livello di specializzazione, investimenti in strumentazione allo sta-
to dell’arte e utilizzo di sistemi informatici e logistici sempre più efficienti. Il nostro laboratorio di Saverne (FR), caratterizzato da 
un eccellente tradizione analitica in campo ambientale,  offre la gamma più completa di testing per i clienti in Italia e all’estero 
assicurando elevati standard di qualità a prezzi competitivi. La combinazione unica di expertise tecnica, approccio integrato 
IT, logistica studiata ad hoc e un servizo clienti interamente dedicato permette ai nostri clienti di affidarsi a un unico partner in 
grado di supportare tutte le possibili esigenze analitiche.

Eurofins è il partner di eccellenza per sostenere la vostra crescita proponendo la miglior offerta analitica sul mercato. 
Meritiamo la vostra fiducia.

Laureato in Chimica all'Università di Parma ha maturato 15 anni di 
esperienza nel settore ambientale in ruoli tecnico-commerciali e 
di consulenza. Dopo varie esperienze in laboratori italiani ed eu-
ropei entra a far parte di Eurofins con il ruolo di Account Manager 
dove si occupa di seguire i clienti in Italia valutando e supportan-
do tutte le esigenze, sia commerciali che tecniche.

Laureata in Chimica all’Università di Pisa ha maturato esperien-
za nel campo della ricerca e della consulenza. Laura è entrata a 
fare parte del gruppo Eurofins nel 2016 assumenndo il ruolo di 
interfaccia diretta e tecnica tra il cliente e il laboratorio. E' il vostro 
contatto principale  per tutte le fasi del progetto, dall'elaborazio-
ne dell'ordine alla gestione amministrativa delle pratiche ad esso 
collegato.

Laura Lodone

Telefono: +33 (0) 3 88 02 52 02 
 : LauraLodone@eurofins.com



Il network Eurofins Scientific

Eurofins Scientific, laboratorio fondato nel 1987, è diventato negli anni un gruppo leader a livello internazionale che attraverso 
i propri laboratori specializzati è in grado di fornire un’impareggiabile gamma di servizi analitici per le aziende nei settori 
farmaceutico, alimentare e ambientale.

Una presenza capillare e consolidata di 400 laboratori in 44 paesi tra Europa, America ed Asia, oltre 38.000 dipendenti, un 
fatturato annuo di 3 mld EUR (azioni quotate alla borsa di Parigi) sono i principali numeri di una realtà dinamica e in costante 
crescita.

Food & Feed testing

Environment testing

Professional Scientific Staffing

Corporate offices

Laboratories

Agroscience services

Product testing
Genomics/ Forensics

Clinical Diagnostics

Pharma services

Tasso di crescita del capitale

Le azioni hanno superato il valore di 
€400 per azione rispetto al valore ini-
ziale di €1,83 per azione al momento 
del debutto alla Borsa di Parigi nel 1997.

300

Un fatturato in costante aumento

3 miliardi

Competenze riconosciute

Il gruppo vanta un portafoglio di oltre 
150.000 metodi analitici.

150 000

Facilities

I laboratori della rete Eurofins Scientific si estendono su 
oltre 300.000 mq attrezzati con tecnologia e strumenta-
zione tecnicamente all’avanguardia.

300 000 m²

Una rete in piena espansione

È il numero attuale di laboratori Eu-
rofins presenti in 44 paesi con oltre 
38.000 dipendenti qualificati.

400

1987

Oltre 30 anni di eccellenza

Eurofins Scientific è stata fondata nel 
1987. Il laboratorio, di soli 4 dipen-
denti, sviluppa la tecnologia brevet-
tata SNIF-NMR™, un metodo analitico 
sofisticato in grado di rilevare l'origi-
ne e la purezza di diversi tipi di ali-
menti e bevande. 
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Regulatory Compliance
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Maggiori informazioni : http://www.european-accreditation.org/brochure/the-ea-mla

Maggiori informazioni : http://ilac.org/

Maggiori informazioni : http://www.cofrac.fr

Accreditamento sul sistema di riferi-
mento NF EN ISO/CEI 17025 da parte di 
COFRAC, n° 1-1488, disponibile su 
www.cofrac.fr

• Accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005:  attestante le competenze tecniche del nostro laboratorio in rela-
zione alle prove accreditate.

• Certificazione COFRAC (Comité français d’accréditation): certificazione del Sistema Qualità aziendale, secondo criteri interna-
zionalmente riconosciuti.

• Inter-riconoscimento: ACCREDIA tramite l'ILAC (Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento) riconosce l’accreditamento 
COFRAC come equivalente a quello italiano. Grazie agli Accordi, i report di prova, i certificati di taratura e i report di ispezione 
emessi dai soggetti accreditati da COFRAC godono di un mutuo riconoscimento internazionale, che ne assicura la piena validità in 
tutti i principali mercati del mondo.

• Convalida dei report analitici: tutti i report analitici destinati sono validati dal nostro esperto chimico iscritto all'Ordine dei 
Chimici in Italia e hanno valore legale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

  ACCREDITAMENTI



Il nostro laboratorio di analisi
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 UNA PIATTAFORMA ANALITICA UNICA

• 190 esperti qualificati al vostro servizio 
• Attivo 24 ore su 24, 6 giorni su 7
•  5600 m² dedicati alle vostre analisi 
•  Sistema totalmente informatizzato 
•  60.000 campioni processati mensilmente 
•  TAT (tempo di consegna dei risultati): 5 giorni lavorativi 
• Possibilità di eseguire analisi urgenti 

 FATTI E CIFRE

• 5 ICP-AES, 5 ICP-MS (analisi dei metalli pesanti)
• 4 SFA (analisi del mercurio)
• 19 GC/MS/MS (inquinanti organici)
• 2 HPLC fluo
• 12 GC/FID + 1 LTM (idrocarburi), 12 HS/GC/MS
• 2 Aquakem, 7 Cromatografi ionici
• 2 LC/MS/MS
• 2 COT combustione, 3 COT liquido
• 2 AOX, 4 distillatori, 4 Skalar, 3 flusso continuo, 4 titolatori automatici, 2 torbidimetri

 STRUMENTAZIONE STATE-OF-THE-ART

Presso il nostro sito eseguiamo analisi sulle seguenti matrici: Siti e terreni inquinati (terreno, acque di falda, soil gas,  
sedimenti, fanghi, scorie fuse, conglomerati bituminosi, solidi vari), aria (emissioni, qualità dell'aria nei luoghi di lavoro, aria  
ambiente e soil gas, aria indoor), materiali edili (granulati, pietre, calcestruzzi, terreni), combustibili solidi (biocombustibili, 
combustibili solidi di recupero, carboni minerali) e acque (acque di scarico, acque di falda, acque superficiali).

Il laboratorio di Saverne (FR), esteso su una superficie di 5 600 m², è un solido punto di riferimento per le richieste analiti-
che per tutte le matrici ambientali soddisfando pienamente le esigenze delle aziende clienti.



Le sedi in Italia
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Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutto il materiale necessario (contenitori 
e imballaggi) per l'invio e il trasporto in sicurezza di campioni di terreni, sedi-
menti, acque sotterranee o superficiali. 

 INDIRIZZO : 

 I NOSTRI HUB LOGISTICI

  EAEF

Localita

Torino

Milano

Roma

Bologna

Cuneo

Castelnovo

Poggibonsi

Fondi
Trieste
Catania
Totale

Agroscience Biopharma Geonomics EnvironmentClinical 
Diagnostics

Food
Testing

Consumer
Product
Testing

Sede

5 3

1

1 1
1 1

2

1

1

1

1

1

54

1

1

1

11

1

1

3

4

2

1

1

1

1
1
1
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Sede di Milano : 
Via Bruno Buozzi, 2 - 

Vimodrone (MI) - I-20090

Sede di Torino :
 Via Cuorgnè, 21 – 

Torino (TO) – I – 10156

NOVITÀ 2018 :
MILANO

   EAEF - Via Cuorgnè, 21 
   10156 TORINO - ITALIA

Via Bruno Buozzi, 2 - 
VIMODRONE (MI) - I-20090



analitica

La nostra 
offerta



Servizi analitici per il settore ambientale 

• Emissioni inquinanti
• Igiene del lavoro
• Aria ambiente, soil gas
• Qualità dell’aria all’interno (QAI)
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In ambito ambientale siamo attivi su cinque settori chiave:

 SITI E TERRENI INQUINATI, FANGHI, SEDIMENTI, MATERIALI 
   E COMBUSTIBILI

 ARIA

 ACQUA

 EDILIZIA

•  Lubrificanti e liquidi da taglio
•  Radioattività
•  Ecotossicologia
•  Idrobiologia
•  Microbiologia specializzata

 PERIZIE AMBIENTALI

• Controllo dei siti industriali (ICPE) - autocontrollo e controllo costante RSDE
• Controllo delle acque di processo
• Controllo delle acque potabili
• Igiene ospedaliera

• Valutazioni dell'amianto nell’aria 
• Valutazione dell'amianto nei materiali da costruzione, conglomerati bituminosi, terreni e altri 

matrici solide
• Piombo nelle scaglie di vernice, polveri sul terreno, scorie, aria 
• Fibre inorganiche diverse dall’amianto in qualsiasi matrice
•  Strategia di campionamento e campionamento

• Terreno, acque sotterranee, soil gas
• Sedimenti, fanghi
• Scorie fuse, conglomerati bituminosi
• Solidi diversi
• Materiali edili
• Combustibili solidi





I nostri
 servizi 



Servizio di gestione logistica

    ASCOLTO 
• Personalizzazione del servizio secondo le vostre 

esigenze specifiche

     SEMPLICITÀ 
• Consegna del materiale necessario per il prelievo e per il 

trasporto dei campioni

• Consegna dei vostri campioni in laboratorio entro 24 
ore 

    TRACCIABILITÀ
• Monitoraggio dello status del vostro ordine in tempo reale 

attraverso le notifiche per via elettronica che vengono 
inoltrate in ogni fase del processo, dalla registrazione del 
campione al suo arrivo in laboratorio

     SICUREZZA 

• Mettiamo a vostra disposizione materiali di prelievo 
adeguati per il trasporto e  per la conservazione dei 
campioni

1. REGISTRAZIONE DELLA VOSTRA RICHIESTA
via e-mail o su Eurofins On Line (EOL)

2. PREPARAZIONE DEL VOSTRO ORDINE

3. TRASPORTO FLACONI/IMBALLO
presso il vostro sito

Notifica della vostra 
richiesta

Conferma della spedizio-
ne del vostro ordine
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Telefono : +33 (0) 3 88 02 81 59
 : latualogistica@eurofins.com 

CONTATTI

La logistica
Un servizio flessibile

Progettiamo insieme a voi il processo logistico più adatto  alle 
vostre esigenze. Dalla consegna del materiale necessario per il 
prelievo e la raccolta dei campioni al loro trasporto in dispositivi  
di  raffreddamento isolati, la nostra piattaforma logistica è in gra-
do di gestire in maniera puntuale qualsiasi  richiesta di servizio.



Informazioni specifiche

• Se non volete usufruire del nostro servizio logistico dedicato ma volete utilizzare un altro servizio di trasporto, Eurofins 
Environnement France non è ritenuta responsabile di eventuali ritardi o anomalie che si possono verificare. In tal caso le 
spese di spedizione sono a vostro carico.

• Siete penalmente responsabili della natura delle merci consegnate al trasportatore, anche se il pagamento della 
spedizione è a carico di Eurofins Environnement France.
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NOTA IMPORTANTE!

• Contattate la nostra divisione logistica per ottenere il numero di conto DHL 
associato al nostro laboratorio, affinchè i costi del trasporto siano a carico di 
Eurofins.

• Per organizzare il ritiro contattate la sede DHL a voi più vicina che potete individuare 
attraverso il seguente link:

 https://locator.dhl.com/ServicePointLocator/m/ServicePointSearch

 COME SPEDIRE I CAMPIONI IN FRANCIA



Eurofins OnLine (EOL)
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Eurofins OnLine (EOL)
La piattaforma on-line per effettuare e monitorare i vostri ordini

Uno strumento pratico

• Semplicità di utilizzo per effettuare i vostri ordini disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Accesso rapido alla vostra sessione analitica per consultare lo status dell'attività in tempo reale
• Verifica dello stato dell'ordine del materiale  necessario per la raccolta di acque e terreni
• Accesso all'apposito modulo dedicato ai risultati analitici 

Un sistema d’informazione integrato

• Interconnessione tra il sistema informatico e il LIMS utilizzato nel nostro laboratorio
• Tracciabilità garantita rendendo più efficace il monitoraggio dell'attività 
• Possibilità di adottare tool statistici a supporto delle vostre necessità 

 
Una piattaforma protetta

• Accesso personale diretto attraverso l'utilizzo della vostra username e password 
• Area riservata dedicata dove è possibile visualizzare lo storico delle attività e quotazioni.



My Eol
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My EOL
L'applicazione mobile di Eurofins

 MyEol in sintesi

MyEOL è un’applicazione semplice, ideata per facilitare il lavoro quotidiano. Bastano pochi passaggi per cominciare gli 
ordini EOL, prima ancora di connettersi alla piattaforma. MyEOL: un nuovo compagno per un vero risparmio di tempo 
e una tracciabilità ottimale.

Per soddisfare sempre più i nostri  
clienti e rispondere nel modo  
migliore alle loro esigenze pro-
poniamo l’applicazione MyEOL. 
Disponibile attualmente sui sistemi 
Android©, questa applicazione  
consente di creare e caricare su EOL 
i campioni partendo direttamente 
in cantiere. 

Con MyEOL, non si perde più tempo a 
reinserire i campioni una volta tornati 
in ufficio. L’ordine è generato diretta-
mente in cantiere e basta solo aggior-
narlo su EOL assegnando le analisi a 
ogni campione, quindi confermare 
l’ordine. 

MyEOL riduce il tempo di editing di un 
ordine EOL e ottimizza la tracciabilità 
dei cantieri.

Disponibile attualmente su Android Store © e in corso di sviluppo su Windows Phone ©



Servizio clienti - Noi facciamo la differenza 

La nostra professionalità al vostro servizio 

Il Coordinatore del Progetto collabora strettamente con i clienti per 
rispondere al meglio alle loro aspettative ed esigenze. Inoltre fornisce 
al laboratorio tutte le informazioni necessarie per garantire un servi-
zio efficiente e di qualità. Ha il compito di controllare attentamente 
e imparzialmente i risultati analitici e, come garante della qualità dei 
nostri servizi, assicurare la verifica e la convalida dei report analitici. 
Il suo ruolo è completato da una perfetta conoscenza della normati-
va e degli aspetti tecnici delle attività di laboratorio. 

Il Coordinatore del Progetto

Nell'ottica di garantire un servizio ottimale il nostro approccio prevede l'affidamento di ogni attività al Coordinatore del 
Progetto che sarà il vostro interlocutore diretto dal ricevimento dei campioni al ciclo finale di fatturazione.

Assieme al Account Manager il Coordinatore vi fornirà supporto continuo individuando le migliori soluzioni analitiche a 
prezzi competitivi per un’offerta in linea con le vostre necessità.  

Il Coordinatore del Progetto vi assisterà nelle seguenti fasi:

• Follow-up personalizzato in tutte le fasi del del progetto dalla sua implementazione alla fatturazione 

• Consulenza tecnica, normativa e regolatoria

• Gestione degli imprevisti

• Controllo e convalida dei report analitici

18

 IL VOSTRO CONTATTO DIRETTO 

Laura LODONE
Laura garantisce il monitoraggio costante di tutte le variabili del progetto ed è il vostro contatto diretto 
per ogni vostra esigenza.

Telefono: +33 (0) 3 88 02 52 02
E-mail : LauraLodone@eurofins.com





EDD: Electronic Data Deliverable
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Processi IT integrati 

L'uttilizzo di strumenti e servizi informatici all'avanguardia, sempre al passo con i trend tecnologici è un fattore indi-
spensabile per le nostre attività.

Il format, totalmente personalizzabile, può essere implementato in base ai vostri vin-
coli tecnici e operativi. 

Grazie alla nostra consolidata expertise abbiamo sviluppato negli ultimi anni numerosi EDD per un ampio portfoglio clienti  
nazionali ed esteri.

Siamo in grado di implementare modelli di file attraverso i quali esportare automatica-
mente i vostri risultati per generare materiale di reporting funzionale e affidabile.
materiale di reporting funzionale alle attività e strategie aziendali.

Eurofins Analyses pour l’Environnement France mette a vostra disposizione il suo team 
e il suo know-how in ambito IT per supportarvi nell'elaborazione dei risultati analitici.

 Esempi: Gidaf, Edilabo, ADES, TSIGANE, EquIs, SIKB...



Dematerializzazione dei report analitici
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Ottimizzate la gestione e l’archiviazione
dei vostri report analitici

I report elettronici da noi forniti sono rigorosamente identici al format cartaceo e hanno lo stesso valore giuridico. Inoltre, I 
vostri -report, vengono archiviati nel vostro account senza costi supplementari.

É sufficiente contattare il vostro Account Manager il quale vi fornirà il modulo necessario per attivare il servizio. 
Successivamente riceverete i vostri rapporti analitici via e-mail.

1 Semplicità ed efficacia

Evitate le scorte di carta e la difficoltà 
di ricerca dei documenti. 

2 Un gesto a favore dell’ambiente

Un contributo all’economia e alla salva-
guardia delle risorse naturali.

3 Un servizio equivalente

Gli -report (Rapporti di Prova elettronici) sono iden-
tici ai documenti in formato cartaceo.

Per una gestione più semplice ed efficace della documentazione, Eurofins  
Analyses pour l’Environnement France vi offre la possibilità di scegliere la  
dematerializzazione dei report analitici.

Scegliendo gli -report potete ottenere vantaggi immediati eliminando il costo di pro-
duzione e stoccaggio dei documenti cartacei, tempi elevati di ricerca, difficolta’ legate 
alla condivisione e archiviazione, eventuali smarrimenti e facilità di errori.

 LA DEMATERIALIZZAZIONE: L'APPROCCIO GIURIDICO

 COME ATTIVARE LA RICHIESTA?

 PERCHE' SCEGLIERE LA DEMATERIALIZZAZIONE?



I nostri incontri informativi
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Sessioni tecniche

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Italia propone su specifica richiesta sessioni di incontro tecniche con l'obiettivo di  
fornire chiarimenti tecnici e normativi su vari argomenti legati alle problematiche riscontrate nelle vostre attività.

TESTIMONIANZE DI CHI HA PARTECIPATO CON 
PROFITTO ALLE NOSTRE SESSIONI TECNICHE

Giornata all'insegna della qualità. Ottimo servizio da parte 
del vostro team e informazioni molto utili inerenti al nos-
tro lavoro quotidiano. 

“
“

Ancora grazie per questa proficua mattinata trascorsa 
presso la vostra sede.  “

Questi appuntamenti sono organizzati sulla base delle esigenze dei nostri clienti e si svolgono presso il nostro HUB Logistico. 

Organizziamo anche visite presso il nostro laboratorio di Saverne (Francia) mettendovi direttamente in contatto con i nostri 
esperti analitici. Per qualsiasi necessità, potete contattatare Jonathan Sozzi, il vostro referente Eurofins in Italia.

Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO

ITALIA

Via Bruno Buozzi, 2 - 
Vimodrone (MI) - I-20090

ITALIA

 EAEF

“



La
documentazione



Ordine e consegna dei contenitori
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 COME ORDINARE I CONTENITORI

 COME TRACCIARE LA SPEDIZIONE

Al momento della registrazione del vostro ordine riceverete la notifica del numero di tracking.

Registrazione dell'ordine1

Eurofins mette a disposizione differenti tipologie di contenitori necessari per il trasporto dei vostri campioni. Potete contattare 
il vostro Account Manager per richiedere un preventivo personalizzato. Potete effettuare il vostro ordine anche online nella 
nostra piattaforma EOL. La consegna dei contenitori avviene in 7 giorni lavorativi. Potete verificare in ogni momento lo status 
della spedizione attraverso il numero di tracking che vi verrà fornito dal nostro corriere.

Riceverete in automatico le seguenti notifiche:

jérémy infos italien ou anglais sinonjérémy infos italien ou anglais sinon



Ordine e consegna dei contenitori
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Al momento dell'invio del materiale ordinato riceverete la seconda mail di notifica.

Conferma e invio del vostro ordine2

Da: logisque-france@eurofins.com
Inviato: mercoledì 26 oobre 2016 11:39
A: Jeremie Boichut
Cc: Jeremie Boichut
Oggeo: EUROFINS: registrazione del Vs. ordine
Documen allega: Instrucon_Logisque.pdf

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con questo messaggio le confermiamo la registrazione del suo ordine di prestazione logistica.
Troverà qui di seguito i particolari di questo ordine logistico.

Cliente EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE
Contatto LK015509017 : Jérémie BOICHUT
Vs. riferimento Vs. riferimento ordine
N° di preventivo FJB12016000802
N° ordine logistico 16LO015738
Data di ricezione del Vs. ordine 26/10/2016 11:28

Il suo ordine sarà spedito secondo le seguenti modalità. Conterrà gli elementi descritti qui di seguito.

N° di spedizione Trasportatore Data di spedizione supporti Data di consegna prevista*
SHP16220982 DHL 31/10/2016 01/11/2016

Indirizzo di consegna
EUROFINS ENVIRONNEMENT
Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO
ITALIA

Riceverà una conferma di spedizione per ciascuna spedizione con i numeri di tracking dei colli spediti.

I supporti di prelievo utilizzati nell’ambito del controllo regolamentare dell’esposizione professionale (analisi accreditate) sono testati e convalidati conformemente ai requisiti stabiliti dal laboratorio.
I risultati dei controlli di lotto non sono forniti al momento delle spedizioni di supporto di prelievo. Potrà riceverli presentandone richiesta al suo coordinatore di progetto.

La invitiamo a rivolgersi al suo assistente logistico per segnalare qualsiasi errore o domanda relativa a questa conferma d’ordine. Per garantirle una risposta più rapida possibile, la preghiamo di munirsi del suo numero di spedizione (iniziante con SHP) o d’ordine logistico (iniziante con ..LO).

Servizio logistico Eurofins
Tel.: +33 (0) 810 122 611
E-mail: logistique-France@eurofins.com

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi altra informazione.

Cordiali saluti.
Eurofins Environnement Logistique France
10 rue d'Otterswiller 67700 Saverne

* la data di consegna prevista è fornita a titolo indicativo sulla base delle nostre CGV. http://www.eurofins.com/media/2507708/eurofins_def_cgv_fr.pdf
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Una volta spedito il vostro ordine riceverete il numero della spedizione necessaria per monitorare il suo status.

Spedizione del vostro ordine3

jérémy infos italien ou anglais sinon
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 CAMPIONI LIQUIDI

Parametri

ADF = Acque Di Falda - ADS = Acque Di Scarico Riferimento 
Acque Di Scarico 
(3 primi caratteri del 

codice a barre)
Volume 

necessario

Riferimento 
Acque Di Falda 

(3 primi caratteri del 
codice a barre)

FISICO-CHIMICA

V03

V03

V03 /V04

V03

V14

V03

V04

P17

V14

500 mL

500 mL

500 mL (ADF)
1000 mL (ADS)

500 mL

80 mL (2 flaconi)

1000 mL (2 flaconi)

500 mL

1000 mL

500 mL

500 mL

V03

V03

V03

V03

V08 (V18) V08 (V18)

V14

V03

V04

P17

V14

HAP

PCB

Ftalati 

POP

HCT, COHV, BTEX, indice fenolo

Pesticidi diversi (per famiglia)

POC 

Alchilfenoli

Glifosato / AMPA / Glufosinato

Clorofenoli

V11 (V02)

P01 

P01

P04

V03

V02

P13

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

250 mL

200 mL (2 flaconi)

100 mL

250 mL

500 mL

250 mL

100 mL (ADF)
250 mL (ADS)

250 mL

250 mL

125 mL

500 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

250 mL

250 mL

250 mL

V11 (V02)

P01 

P01

P04

V03

V02

P01

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

AOX 

COD

Cr VI, Anioni (non F- o CN-) 

BOD

EOX

Riserva 

NH4

Tensioattivi non ionici 

Aspetto, colore, odore, sapore, potenziale RedOx, Cr III, Ossigeno disciolto

Cianuri, Solfiti, H2S

DOC ad2, BOD ad2

pH, conducibilità, TA, TAC, TH, torbidità, Fluoruri, Cloro totale, libero

MES / MESO

Residuo secco 

NTK (Kjeldahl), DCO, Indice KMnO4 

Tensioattivi cationici

TOC, Tensioattivi anionici, Sostanze estraibili

V07

P01

120 mL

100 mL

60 mL

V07

P01

P10 (P01) P10 (P01)

Mercurio 

Metalli solubili

Metalli (escluso Hg)

METALLI

COMPOSTI ORGANICI
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MICROBIOLOGIA

POLLUTEST

Pollutest 

Pollutest + pesticidi (opzione 1)

V02 + V03 + V14 
+ V08 (V18)

V02 + V03 + V14 
+ V08 (V18)

-

-

250 mL + 500 mL + 
500 mL + 80 mL 

(2 flaconi)

250 mL + 1000 mL  
(2 flaconi) + 1000 mL 

(2 flaconi) + 80 mL 
(2 flaconi)

Batteriologia (D1) per altro test, consultarci

Salmonelle 

Legionelle

P17

P18

P18

-

-

-

500 mL

1000 mL

1000 mL

Stabilizzante

NaOH (1N)1,3 mL

-

 -

-

HNO3 (>65%) 0,3 mL

H2SO4 (>59%) 2,5 mL

Na2S2O3 (60 mg)

Na2S2O3 (120 mg)

-

Riferimento

P15

P05

P06

P04

P10

P13

P17

P18

P01

Visivo

V09

V03

V04

V18

V02

Riferimento

V07

V08

V11

V14

V01

Visivo

H2SO4 (>59%) 2,5 mL

-

-

-

-

Stabilizzante

HCl (>36%) 0,6 mL

H2SO4 (>59%) 0,4 mL

HNO3 (>65%) 2,5 mL

Na2S2O3 (60 mg)

 -

V03

V08 (V18)

V01

1000 mL (2 flaconi)

80 mL (2 flaconi)

120 mL

V03

V08 (V18)

V01

Triazine / uree 

TPH split

Solventi polari

jérémy infos italien ou anglais sinon
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MATRICE TERRENO

MATRICE FANGO

MATRICE SEDIMENTI

Valore agronomico V06 2 Kg

Analisi standard V06 2 Kg 

Analisi su acqua interstiziale V06 2 Kg (2 flaconi)

Criterio H14 P21 13 Kg

Analisi standard V06 1 Kg 

Lisciviazione P09 2 Kg

Analisi standard V05 500 grammi

Composti volatili su Kit COV V05 + V19 + 2123 Prelievo siringa 
(fornita con il Kit COV)

Lisciviazione * P09 + V05 2 Kg + 500 grammi  
(2 flaconi)

Parametri Riferimento flacone 
(3 primi caratteri del codice a barre)

Volume 
necessario

 CAMPIONI SOLIDI

* Possibilità  di  inviare 2  vasetti  di  vetro  da  500  grammi.  I  risultati  sono  certificati  dall'   accreditamento (Laboratorio accreditato nel sistema di riferimento 
ISO/CEI 17025 dal COFRAC, n°1488, Test, disponibile su www.cofrac.fr) e sul rapporto sarà riportata la seguente osservazione:  
«In conformità ai requisiti della norma NF EN 12457-2, il vostro campione non ha permesso di fornire i 2 kg richiesti al laboratorio. »  

Riferimento RiferimentoVisivo Visivo

V05 + V19 + 2123

V06

P21

P09

V05
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Etichettare ogni bottiglia contenente i campio-
ni e indicare il nome dell’azienda e il numero del  
campione, in modo da garantire l'identificazione del vos-
tro campione  in aggiunta al codice a barre.

Riempire le bottiglie secondo le indicazioni presenti nelle 
pagine 27, 28 e 29 (numero di flaconi, parametri associati e 
modalità di riempimento).

Raffreddare tutte le bottiglie fino a 5 +/- 3°C.Staccare da ogni bottiglia la piccola etichetta rimovi-
bile con il codice a barre ed attaccarla sul retro del ris-
pettivo verbale di campionamento. Ciò assicura l'asso-
ciazione della bottiglia al vostro ordine.

I flaconi

24

 CAMPIONI LIQUIDI

Parametri

EPC = Acqua Poco Torbida - EC = Acqua 
Riferimento 

Acqua Torbida 
(3 primi caratteri del 

codice a barre)

Volume 
necessario

Riferimento 
Acqua Poco 

Torbida 
(3 primi caratteri del 

codice a barre)

FISICO-CHIMICA

V03

V03

V04

V14

V08

V14

V14

V04

P17

V14

500 mL

500 mL

500 mL (EPC)
1000 mL (EC)

500 mL

80 mL (2 flaconi)

1000 mL (2 flaconi)

500 mL

1000 mL

500 mL

500 mL

V03

V03

V14

V14

V08

V14

V14

V04

P17

V14

HAP

PCB

Ftalati 

POP

HCT, COHV, BTEX, indice fenolo

Pesticidi diversi (per famiglia)

POC 

Alchilfenoli

Glifosato / AMPA / Glufosinato

Clorofenoli

V11

P01 

P01

P04

V04

V02

P13

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

250 mL

200 mL (2 flaconi)

100 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

100 mL (EPC)
250 mL (EC)

250 mL

250 mL

125 mL

500 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

250 mL

250 mL

250 mL

V11

P01 

P01

P04

V04

V02

P01

P04

V02

P15

P05

P04

P06

P04

P13

P04

V09

AOX 

COD

Cr VI, Anioni (non F- o CN-) 

DBO

EOX

Riserva 

NH4

Agenti superficiali non ionici 

Aspetto, colore, odore, sapore, potenziale d’ossidoriduzione, Cr III, Ossigeno 

Cianuri, Solfiti, H2S

DCO ad2, DBO ad2

pH, conducibilità, TA, TAC, TH, torbidità, Fluoruri, Cloro totale, libero

MES / MESO

Residuo 

NTK (Kjeldahl), DCO, Indice KMnO4 

Agenti superficiali cationici

COT, Agenti superficiali anionici, Sostanze estraibili

V07

P01

P10

120 mL

100 mL

60 mL

V07

P01

P10

Metalli solubili

Metalli (escluso 

ESCLUSO

COMPOSTI ORGANICI

Collocare le bottiglie nei frigo box secondo la tipolo-
gia del campione (acqua/suolo).

Congelare i panetti di ghiaccio per almeno  20  ore  a -18° C e   
lasciarli poi a temperatura ambiente per 20 minuti.

AcquaSuolo
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Suolo : chiudere l’imballaggio con il nastro adesivo.
Acqua : procedere alla chiusura del frigo box (cinghia 
in dotazione).

Chiudere il contenitore per il trasporto assicurandosi 
che il coperchio sia ben fissato.

I vostri campioni sono pronti per essere spediti al 
laboratorio EAEF.

L'etichetta comprende diverse informazioni neces-
sarie alla gestione del vostro ordine e deve essere 
obbligatoriamente compilata e incollata sulla parte 
superiore del frigo box. Conservate una copia della 
ricevuta di spedizione DHL.

Suolo SuoloAcqua Acqua

 

EXPRESS WORLDWIDE
2016-12-07 Intraship (7.2) / *20-1410* ECX

From : EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE
Julien Breton +39 3454 705 125
Via Cuorgnè 21
10156 TORINO
IT Italy

Origin:

TRN

To : EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENT FRANCE

rue d'Otterswiller 5

67700 SAVERNE
FR France

Contact:
Sample reception
0388911911

. FR-SXB-SXB .
TimeDay

Account No 222440417
Ref code sample reception

Pce/Shpt Weight Piece

15.00 kg 1 / 1
SOIL OR WATER SAMPLES

WAYBILL 70 6687 2105

(2L)FR67700+51000000

(J) JD 0000 8330 2698 2230

Telefono : +33 (0) 3 88 02 81 59
 : latualogistica@eurofins.com 

CONTATTI
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Invio dei campioni per le analisi
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 INFORMAZIONI GENERALI

• I campioni che devono essere spediti devono essere preventivamente raffreddati a temperatura 5+-3 °C.  Depositate i 
vostri campioni, nel frigo box utilizzando i panetti di ghiaccio forniti. Se si tratta di campioni sui quali saranno eseguite 
analisi chimico-fisiche, le nostre disposizioni interne ci consentono di tollerare temperature inferiori ai 15°C.

• Il numero dei panetti di ghiaccio che vi verrà fornito è fisso e dipende dal tipo di contenitore che verrà utilizzato:
 - 2 panetti di ghiaccio per un frigo box utilizzato per l'invio di campioni di terreni
 - 4 panetti di ghiaccio per un frigo box utilizzato per l'invio di campioni di acqua 

• Se dovete spedire più scatole evitate di incollarle per  non rischiare la perdita di una o più scatole. Potete utilizzare le 
scatole fornite da DHL oppure potete utilizzare i vostri imballaggi qualora questi siano solidi ed intatti con tutti i risvolti 
integri. 

• Ricordatevi di allegare sempre l'ordine di acquisto effettuato nella nostra piattaforma EOL oppure il preventivo concordato 
con il vostro Account Manager.

• Contattate il nostro ufficio logistico per richiedere eventuale assistenza per la spedizione dei campioni. E' possibile 
anche consegnare il materiale da spedire direttamente alle sedi DHL della vostra zona o presso i nostri uffici Eurofins di 
Torino o Milano.

• I campioni arriveranno presso il nostro laboratorio entro 24 ore. Successivamente all'arrivo dei campioni e verifica della 
loro conformità, riceverete la notifica via e-mail.

 IL MODULO DI TRASPORTO

NOTA:
Non è obbligatorio utilizzare la nostra piattaforma logistica, potete selezionare la soluzione a voi più idonea. Consigliamo di 
beneficiare della nostra proposta per poter usufruire del materiale da noi fornito da utilizzare per il trasporto in sicurezza dei 
vostri campioni. L'utilizzo di mezzi e imballaggi non adeguati alle caratteristiche del campione non vi permette di ottenere 
un'analisi accreditata. Inoltre, non possiamo essere ritenuti responsabili in caso di danneggiamento o perdita dei campioni 
durante il trasporto.

• Indicare la natura dei campioni inseriti nel frigo box: terreno (solido), acqua, aria
• Indicare nella casella di fronte al punto rosso se avete richiesto analisi urgenti o analisi 
  microbiologiche (queste tipologie di analisi avranno la priorità)
• Indicare se l'ordine è stato registrato nella piattaforma EOL per gli ordini online.  
  (Allegate sempre l'ordine di acquisto EOL o il preventivo concordato) 
• Indicare obbligatoriamente se i campioni contengono amianto
• Indicare il nome dell'azienda e, se possibile, il nome del progetto
• Se per per la stessa attività analitica avete a disposizione più frigo box enumerate 
  ciascuno (ad esempio 1/2, 2/2)

Il modulo di trasporto che vi verrà fornito riporta diverse informazioni necessarie per la gestione del vostro ordine e deve 
essere obbligatoriamente compilato e incollato sulla parte superiore della scatola. Conservate una copia del modulo.

 INFORMAZIONI DA RIPORTARE
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All’arrivo dei campioni presso i nostri laboratori, vi verrà inviata automaticamente una notifica via e-mail. La mail riporta nel 
dettaglio tutte le informazioni del vostro ordine consentendo la tracciabilità della sessione analitica in tutte le sue fasi.

+33 (0) 3 88 02 52 02

Laura Lodone

LauraLodone@eurofins.com
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Al termine della sessione analitica in laboratorio i risultati vi saranno inviati via e-mail e saranno archiviati nella vostro area 
cliente all'interno della piattaforma EOL. Potete scegliere se ricevere il report via e-mail in formato PDF o via posta. 

Il Coordinatore del Progetto a voi dedicato convaliderà il vostro report analitico.



Fatturazione
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Il Coordinatore del Progetto seguirà il ciclo di fatturazione concordato.

Potete scegliere tra le seguenti modalità di fatturazione: 

• Fatturazione all’ordine
• Fatturazione mensile
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1. Campo d’applicazione - Opponibilità

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (qui di seguito 
denominate «CGV»), regolano i rapporti contrattuali (qui di 
seguito denominati «il Contratto») tra la società qui di seguito 
designata nell’Offerta o nel Preventivo (come qui di seguito 
definiti nel successivo articolo 2), qui di seguito denominate 
«la Società», e i suoi clienti qui di seguito denominati «il Clien-
te», insieme denominati «le Parti», e riguardano la fornitura di 
prestazioni di servizi d’analisi (qui di seguito «le Prestazioni 
d’Analisi»).
 
L’accettazione da parte del Cliente delle presenti CGV com-
porta la rinuncia ad avvalersi delle sue Condizioni Generali 
d’Acquisto o di qualunque altra disposizione contenuta nei 
suoi documenti commerciali, di qualsiasi natura, che contrad-
dicano le presenti CGV, indipendentemente dal momento 
in cui queste ultime siano state portate a conoscenza della 
Società. 
 
Le presenti CGV annullano e sostituiscono qualsiasi versione 
precedente delle CGV.
 
Qualunque deroga alle presenti CGV dovrà essere obbliga-
toriamente riportata nel Preventivo (definito qui di seguito) 
o essere oggetto di una scrittura firmata da persona debita-
mente abilitata a rappresentare la Società. In caso contrario, 
qualunque disposizione proposta dal Cliente, in qualunque 
momento e in qualsiasi forma, in deroga alle presenti CGV, 
sarà rifiutata e considerata nulla e non avvenuta (Cfr. Art. 2.2 
qui di seguito).

2. Ordini 

Qualunque conferimento di un ordine comporta l’adesione 
completa e senza riserve alle presenti CGV.  Qualunque Pre-
stazione d’Analisi richiesta o qualunque ordine di prodotti 
comportano l’emissione di un’offerta scritta da parte della So-
cietà (qui di seguito denominata «il Preventivo» o «l’Offerta») 
su supporto cartaceo (fax o lettera) o su supporto elettronico, 
alla quale sono allegate le presenti CGV; Il Preventivo scrit-
to accettato dal Cliente, che comporta l’accettazione delle 
presenti CGV, restituito su supporto cartaceo o su supporto 
elettronico, vale come conferimento dell’ordine. Il Preventivo 
riporta la sua durata di validità. 
 
Il Preventivo completa o può modificare le presenti CGV e 
costituisce in questo senso condizioni particolari applicabili 
al Contratto. 
 
L’esecuzione della Prestazione d’Analisi può iniziare, una 
volta ricevuto dalla Società il Preventivo accettato, solo a 
condizione che la Società abbia ricevuto il o i campione(i) da 
analizzare e tutte le informazioni necessarie specificate nel 
Preventivo. Il beneficio dell’ordine è personale del Cliente e 
non può essere ceduto ad alcuno, senza l’accordo preventivo 
ed esplicito della Società.
 
Il Cliente autorizza espressamente la Società a subappaltare 
per qualsiasi motivo l’esecuzione dell’ordine a qualunque 
persona di sua scelta, a condizione di esserne informato e di 
avere acconsentito.
 
Qualunque condizione particolare attribuita a un or-
dine esistente non sarà applicata automaticamente 
agli ordini successivi. Ogni offerta della Società accet-
tata dal Cliente sarà trattata come contratto distinto.  
Ogni prestazione aggiuntiva richiesta dal Cliente su campio-
ni ricevuti dalla Società comporterà l’emissione di un nuovo 
Preventivo e sarà trattata come nuovo ordine, potendo com-
portare in particolare nuovi tempi indicativi d’esecuzione.
 
Qualunque servizio logistico di raccolta del campione o di 
prelievo all’infuori del laboratorio dovrà essere pagato in 
toto, salvo in caso di annullamento o modifica da parte del 
cliente almeno 48 ore prima per una raccolta, 96 ore prima 
per un prelievo e una settimana prima per un accertamento.

3. Prezzo e condizioni di pagamento 

In caso di consegna di beni, e salvo prescrizione contraria nei 
nostri Preventivi, conferme d’ordini o fatture, i nostri prezzi si 
intendono al netto dell’imballaggio e del costo di trasporto, 
che saranno fatturati a parte, e IVA  esclusa.
 
Le Prestazioni d’Analisi o le vendite di Prodotti sono realiz-
zate alla tariffa vigente il giorno del Preventivo. I prezzi sono 
stabiliti sulla base dei dati forniti dal Cliente e per condizio-
ni normali d’esecuzione della fornitura o della prestazione.  
Per le Prestazioni d’Analisi, la Società si riserva la possibilità 
di applicare una maggiorazione dei prezzi indicati nel Pre-
ventivo qualora particolari proprietà dei campioni, ignote 
al momento della stesura del Preventivo, comportino costi 
aggiuntivi per l’esecuzione della Prestazione.
 
In caso di insufficiente qualità o quantità del campio-
ne, la Società si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzio-
ne della prestazione; Il Cliente debitamente informa-
to potrà procedere all’invio di un nuovo campione.  
Il Cliente deve assicurarsi e garantire che nessun campione 
rappresenti un pericolo, anche nel luogo del suo prelievo, 
durante il trasporto, nel laboratorio o altrove, per gli stabi-
limento della Società, i suoi materiali, il suo personale e/o i 
suoi rappresentanti. 
 
Le maggiorazioni di prezzo saranno accompagnate da un 
giustificativo dettagliato della loro origine, appena la Società 
ne informerà il Cliente.
Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data di fattu-
razione. 
 
Tranne disposizioni contrarie riportate nei nostri Preventi-
vi, conferme d’ordini o fatture, il pagamento deve avvenire 
entro un termine di trenta giorni dalla data di fatturazione, 
tramite assegno, bonifico, tratta, pagherò, cambiale, coordi-
nate bancarie o prelievo bancario, all’indirizzo di pagamento 
riportato in fattura. Qualunque altra modalità di pagamento 

richiede il previo accordo della Società. 
 
In caso di pagamento tramite prelievo bancario, il Cliente si 
impegna a fornire alla Società un Codice Identificativo Ban-
cario (RIB). Non si concede alcuno sconto per pagamenti 
avvenuti in una data antecedente rispetto a quella risultante 
dalle presenti CGV. Il pagamento sarà considerato effettuato 
solo al momento dell’incasso effettivo del prezzo da parte 
della Società.
 
In caso di mancato pagamento totale o parziale delle somme 
dovute alla scadenza, la Società avrà il diritto di reclamare, 
senza necessità di ingiunzione, una penale di mora calcolata 
applicando un tasso d’interesse pari all’1% (uno per cento) 
mensile dell’importo dovuto, in ogni caso non inferiore a 
tre volte il tasso d’interesse legale, e un’indennità forfettaria 
per spese di riscossione dell’importo di 40 € (quaranta euro), 
senza pregiudicare il diritto della Società di sospendere tutti 
gli ordini in corso e di sollecitare il rimborso di tutte le spese 
di riscossione, in via amichevole o contenziosa, delle somme 
dovute, superiori all’importo dell’indennità forfettaria per 
spese di riscossione di cui sopra.
 
Qualunque contestazione di una fattura da parte del Cliente 
dovrà essere notificata alla Società tramite lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno entro i 30 (trenta) giorni di calen-
dario successivi alla data di fatturazione. 
 
Il Cliente non potrà procedere ad alcuna compensazione 
tra le somme dovute alla Società per Prestazioni d’Analisi e 
le somme a lui dovute dalla Società a qualsiasi titolo e per 
qualsiasi motivo, senza il previo accordo scritto della Società.
 
Ogni riemissione su richiesta del Cliente di una fattura o di un 
rapporto d’analisi potrà determinare una fatturazione di 15 € 
(quindici euro) per documento.
 
La Società potrà condizionare la validità dell’offerta al paga-
mento di un acconto il giorno dell’accettazione del Preven-
tivo che potrà arrivare al 100% (cento per cento) del prezzo 
della Prestazione d’Analisi o del Prodotto venduto.

4. Fornitura dei campioni

I campioni forniti dal Cliente devono essere in condizioni che 
permettano di eseguire le analisi senza difficoltà.
 
La Società potrà procedere a un esame preventivo dei cam-
pioni per verificarne le condizioni prima di eseguire le analisi. 
Se da tale esame preliminare dovesse risultare che l’esecu-
zione delle analisi  è possibile solo in condizioni diverse da 
quelle inizialmente previste dal Preventivo - per esempio se i 
campioni sono mescolati a sostanze o materiali estranei non 
segnalati dal Cliente o se si trovano in uno stato degradato 
- la Società potrà rescindere il Contratto con pieno diritto 
ed esigere il pagamento delle Prestazioni già effettuate. 
Il Cliente dovrà assicurarsi della conformità del campione 
con le leggi e le norme vigenti riguardanti in particolare la 
marcatura e i rifiuti pericolosi, e si impegna a comunicare 
sistematicamente alla Società, in forma scritta e prima della 
consegna dei campioni o dell’operazione di prelievo, tutte le 
informazioni utili riguardanti in particolare la sicurezza e la 
protezione dei campioni, il loro trasporto e il loro smaltimen-
to, comprendendo in questo qualsiasi caratteristica nota e/o 
sospetta di tossicità e/o di contaminazione, infiammabilità, 
rischio d’esplosione, e a informare la Società sui rischi che i 
campioni potrebbero rappresentare per i locali, i materiali, il 
personale della Società, anche nel sito di prelievo, durante il 
trasporto o nel laboratorio, adottando in particolare un’op-
portuna etichettatura.
 
Il Cliente sosterrà tutti i costi relativi allo smaltimento dei 
rifiuti pericolosi risultanti dal campione, indipendentemente 
dal fatto che siano o non siano stati descritti come tali dal 
Cliente.

5. Diritti di proprietà sui campioni

Il Cliente resta proprietario dei campioni. Il Cliente autorizza 
la Società a utilizzare gratuitamente i campioni ai fini delle 
analisi e precisa nel suo ordine (accettazione del Preventivo) 
se, dopo l’analisi, il campione debba essere restituito, distrut-
to o immagazzinato (e la durata di tale immagazzinamento); 
il Cliente sosterrà totalmente l’onere finanziario della scelta 
fatta. 
 
La Società non può in alcun caso essere ritenuta responsabile 
in caso di deterioramento del campione affidatole per l’anali-
si. In caso di restituzione del campione da parte della Società, 
le spese di trasporto, assicurazione e imballaggio sono a ca-
rico del Cliente. I campioni viaggiano a rischio e pericolo del 
Cliente: la Società non potrà essere in alcun modo ritenuta 
responsabile in caso di deterioramento o perdita durante il 
trasporto.
 
In mancanza di istruzioni del Cliente sulla sorte del campione 
dopo l’analisi, il campione o il suo residuo sono conservati 
dalla Società, fatta eccezione per le derrate deperibili, per 
una durata di 30 (trenta) giorni di calendario dopo la conse-
gna del rapporto d’analisi al Cliente. Alcuni casi specifici da 
considerare: 6 settimane dopo la consegna per i campioni di 
Terreni Inquinati, 4 settimane dopo la consegna per i cam-
pioni di acque residuali o potabili, 18 mesi per i campioni 
d’amianto solidi (estratti da materiali), 6 settimane per i con-
glomerati bituminosi stradali.
 
Tutti o parte dei campioni d’amianto analizzati (porzioni di 
filtro e griglie) derivanti da prelievo in aria sono conservati 
per almeno 10 anni. Se il filtro è stato utilizzato totalmente, si 
conservano solo le griglie derivanti dalla preparazione.
 
Al termine di questa durata, il campione o il suo residuo 
potranno essere distrutti dalla Società, senza preavviso, e il 
Cliente sosterrà totalmente le spese derivanti da tale distru-
zione, anche nell’ipotesi che una modifica del quadro nor-
mativo (per esempio sui rifiuti pericolosi) comporti spese di 
distruzione supplementari. 

6. Tempi di consegna e di esecuzione

I tempi di consegna e di analisi indicati nei Preventivi o nelle 
ricevute di ritorno dell’ordine sono forniti solo a titolo indi-
cativo e non costituiscono in alcun caso un impegno della 
Società. 
 
I rapporti d’analisi sono indirizzati su supporto cartaceo (fax 
e/o lettera) e/o su supporto elettronico, all’attenzione del 
personale e/o dei rappresentanti del Cliente designati nel 
Preventivo accettato. 
 
La lettera è il tipo di trasmissione privilegiato dei rapporti d’a-
nalisi se tra le parti è stata stabilita una convenzione di prova.
 
Altrimenti essi sono indirizzati su supporto cartaceo (fax e/o 
lettera) all’attenzione del personale e/o dei rappresentanti 
del Cliente designati nel Preventivo accettato.
 
In caso di subappalto, i rapporti originali d’analisi del subap-
paltatore che giustificano l’emissione dei risultati saranno 
trasmessi solo a richiesta del Cliente.
 
La Società fornisce consigli, ragguagli e informazioni sull’en-
tità e l’oggetto della prestazione d’analisi. La Società non 
è soggetta ad alcun obbligo di consiglio riguardante l’in-
terpretazione dei risultati e le loro eventuali conseguenze. 
L’interpretazione e l’utilizzo dei risultati d’analisi spettano 
esclusivamente al Cliente che adotterà, sotto la sua esclusiva 
responsabilità, le misure da lui ritenute adeguate. A richiesta 
del Cliente, la Società può stabilire un confronto tra i risultati 
d’analisi e le norme applicabili nel campo considerato.

7. Riserva di proprietà

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E IL DIRITTO D’UTILIZZO 
DEI NOSTRI PRODOTTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, LAVO-
RI, RAPPORTI D’ANALISI, SONO SUBORDINATI AL PAGA-
MENTO INTEGRALE DEL LORO PREZZO. 

Qualora il Cliente volesse fare riferimento all’accre-
ditamento della Società in qualunque forma e su 
qualunque supporto, dovrà chiederlo preventiva-
mente alla Società che sarà libera di stabilire sia il suo 
eventuale assenso, sia le regole da seguire all’occorrenza.   
In ogni caso, che la diffusione del rapporto d’analisi permetta 
o non permetta d’identificare la Società, il Cliente garanti-
sce la Società contro tutte le conseguenze, di qualunque 
natura, della diffusione del rapporto d’analisi, in particolare 
nell’ipotesi che essa rechi danno a terzi o alla Società, e co-
prirà la Società contro qualsiasi risarcimento dovuto come 
indennizzo del danno subito o che la Società sarà costretta 
a versare a terzi, come indennizzo del danno conseguente a 
tale diffusione. 
 
Anche dopo il pagamento integrale del prezzo da parte del 
Cliente, la Società si riserva il diritto di conservare, utilizzare 
e pubblicare qualsiasi risultato d’analisi in modo anonimo e 
che non consenta di identificare il Cliente.

8. Garanzie e Responsabilità

Per la realizzazione delle Prestazioni d’Analisi, la Società sarà 
tenuta a un’obbligazione di mezzi.
 
La Società resta libera di stabilire essa sola i metodi, le proce-
dure, le tecniche, i prodotti necessari alla realizzazione della 
Prestazione d’Analisi, a condizione che il Cliente lo accetti in 
caso di cambiamento rispetto all’Offerta contrattuale.
 
Ogni rapporto d’analisi si riferisce esclusivamente al campio-
ne analizzato dalla Società. Se la Società non è stata espressa-
mente incaricata e pagata per la definizione di un program-
ma di campionatura (che definisce l’oggetto dei campioni e 
la frequenza di campionatura e di analisi) e/o la definizione 
dell’ampiezza precisa delle analisi da eseguire, o se il Cliente 
non ha seguito le istruzioni della Società, la Società non sarà 
in alcun caso responsabile del programma di campionatura 
e/o dell’ampiezza delle analisi da eseguire, se queste risulte-
ranno insufficienti e/o inadeguate.
 
A richiesta del Cliente, potranno essere inviati un rapporto 
d’analisi preliminare e/o un estratto del rapporto. Poiché non 
comprendono tutte le analisi richieste, tuttavia, essi non im-
pegnano la responsabilità legale del laboratorio. Il Cliente è 
responsabile del corretto inoltro dei campioni inviati alla So-
cietà per l’analisi. Salvo diverso accordo scritto, la Società non 
accetterà responsabilità per perdita o danni eventualmente 
verificatisi durante il trasporto, in uno stabilimento o nel sito 
in cui intervengono i servizi di logistica o di prelievo. Il Cliente 
sarà in ogni momento responsabile della sicurezza, dell’im-
ballaggio e dell’assicurazione del campione dal prelievo fino 
all’inoltro ai laboratori o agli stabilimenti della Società. 
 
Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i campioni che la 
Società deve analizzare si trovano in condizioni di stabilità e 
non presentano alcun pericolo, e si impegna a farsi totalmen-
te carico del danno diretto o indiretto, di qualunque natura, 
subito dalla Società qualora un campione dovesse causare, 
in particolare alla Società, a un suo dipendente o a qualsiasi 
persona che lavori per suo conto, un danno di qualsiasi natu-
ra; e questo vale anche quando il Cliente abbia informato la 
Società sugli eventuali rischi presentati dal campione. 
 
Salvo convenzione particolare tra le Parti, il rapporto con-
trattuale esiste solo tra il Cliente, autore dell’ordine, e la So-
cietà: nessun terzo può essere designato come beneficiario 
dell’ordine. 
 
Il Cliente garantisce integralmente la Società contro qualun-
que reclamo di terzi legati al Cliente o al suo ordine in qua-
lunque modo, a qualunque titolo, per qualunque motivo; e 
si impegna a risarcire integralmente la Società per qualsiasi 
risarcimento che la Società sia costretta a versare a terzi.

9. Limitazione di responsabilità 

Il Cliente potrà chiamare in causa la responsabilità della 
Società (compresa qualsiasi persona legata alla Società per 
l’esecuzione del Contratto) solo nell’ipotesi in cui egli possa 
dimostrare l’esistenza di un danno diretto ed immediato pro-
vocato da una violazione colpevole e intenzionale dei suoi 
obblighi nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, e solo 
se egli ha inviato alla Società il suo reclamo tramite lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 6 (sei) mesi suc-
cessivi alla scoperta del danno. 
 
Il Cliente rinuncia espressamente a ogni altro ricorso contro 
la Società e provvede a un’analoga rinuncia da parte dei suoi 
assicuratori.
 
In ogni caso, qualora la Società dovesse essere ritenuta re-
sponsabile, indipendentemente dalla natura del danno, l’im-
porto dei risarcimenti a suo carico di qualunque tipo, tutte le 
somme comprese, non potrà in alcun caso superare l’impor-
to inferiore tra: (I) il danno diretto e immediato provocato da 
una violazione colpevole e intenzionale degli obblighi della 
Società nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e (ii) dieci 
volte l’importo IVA esclusa fatturato dalla Società al Cliente 
ai sensi del Contratto in questione, limitato a 15 000 (quin-
dicimila) euro.
 
La Società non potrà in alcun caso essere tenuta al risarci-
mento di un danno indiretto subito dal Cliente e/o da un ter-
zo, come - ma non esclusivamente - una perdita di fatturato, 
un mancato guadagno, la perdita di valore di un fondo com-
merciale, la perdita di un’opportunità commerciale.

10. Ripetizione d’analisi

Entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al ricevimen-
to del rapporto d’analisi, il Cliente potrà muovere un’obiezio-
ne ai risultati.  
 
Qualora richieda la ripetizione dell’analisi, il Cliente ne soster-
rà il costo, nell’ambito di un nuovo ordine, tranne il caso in cui 
i risultati si rivelino materialmente diversi rispetto alla prima 
analisi. Una seconda analisi sarà possibile solo se la Società 
disporrà del campione originale in quantità sufficiente al mo-
mento del ricevimento dell’obiezione del Cliente e se i tempi 
di conservazione saranno compatibili con tale analisi.

11. Forza maggiore

Qualora un evento indipendente dalla volontà della Società 
renda impossibile l’esecuzione dei suoi obblighi, e in partico-
lare qualsiasi evento ritenuto dalla Giurisprudenza francese 
un caso di forza maggiore, e in particolare nei casi di nuova 
legge o nuova normativa, richiesta da parte del governo o di 
qualsiasi autorità amministrativa competente, mancato otte-
nimento o mancato rinnovo o ritiro delle autorizzazioni am-
ministrative necessarie, la prestazione o la fornitura di un pro-
dotto saranno automaticamente sospese e tale sospensione 
non potrà in alcun caso costituire causa di responsabilità per 
mancata esecuzione o ritardata esecuzione dell’obbligo in 
questione, né indurre il versamento di risarcimenti.

12. Riservatezza

La Società si impegna a trattare in modo riservato il rap-
porto d’analisi e a non utilizzarlo o comunicarlo a terzi 
per alcun motivo, salvo per provare l’esecuzione della 
prestazione e in particolare per ottenerne il pagamento, 
o su richiesta di un’autorità amministrativa competen-
te o in esecuzione di una sentenza passata in giudicato.  
La Società si impegna anche a trattare in modo riservato tut-
te le informazioni tecniche, commerciali, finanziarie o di altro 
tipo che le saranno comunicate nell’ambito dell’esecuzione 
della sua prestazione e indicate come riservate dal Cliente.
 
Il Cliente si impegna a trattare in modo riservato tutte le 
informazioni tecniche, commerciali, finanziarie o di altro 
tipo sulla Società delle quali verrà a conoscenza nell’ambito 
dell’esecuzione della prestazione, nonché la composizione 
dei prodotti e il contenuto dei software forniti dalla Società. 

13. Tolleranza - Invalidità parziale 

Nell’ipotesi di nullità o inapplicabilità di una qualsiasi pre-
scrizione delle presenti CGV, le altre prescrizioni resteranno 
pienamente in vigore.  Le Parti potranno concordare la sosti-
tuzione della o delle prescrizioni invalidate.
La mancata applicazione da parte della Società o del Cliente 
dei diritti indicati nelle CGV non potranno costituire rinuncia 
a tali diritti.

14. Legge applicabile - Controversie 

I RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LA SOCIETÀ E IL CLIEN-
TE SONO SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE. QUALSIASI 
CONTROVERSIA EVENTUALMENTE SORTA A PROPOSITO 
DI VALIDITÀ, 
 
INTERPRETAZIONE, CONCLUSIONE, ESECUZIONE O CESSA-
ZIONE DEL CONTRATTO SARÀ SOTTOPOSTA ALLA COMPE-
TENZA DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO DEL LUOGO DELLA 
SEDE SOCIALE DELLA SOCIETÀ AUTRICE DEL PREVENTIVO, 
ANCHE CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, NONOSTANTE 
LA CHIAMATA IN GARANZIA O LA PLURALITÀ DEI CONVE-
NUTI.
 
NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LA SOCIETÀ E UN CLIEN-
TE FRANCESE, LA VERSIONE FRANCESE DELLE PRESENTI 
CGV PREVARRÀ SU OGNI ALTRA VERSIONE IN LINGUA 
STRANIERA.
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