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Presentazione
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Julien Breton

Cellulare : +39 345 470 5125 
 : JulienBreton@eurofins.com

William BERTRAND
Il presidente dell'azienda Eurofins Analyses pour l’Environnement FranceIPollution

 IL VOSTRO RESPONSABILE SVILUPPO BUSINESS
   EUROFINS ENVIRONMENTAL TESTING ITALIA

 LA VOSTRA COORDINATRICE DEI PROGETTI

Presente da oltre 15 anni in Italia, la rete Eurofins è riuscita a sviluppare un know-how riconosciuto nei campi delle Scienze 
agricole, della Farmacia e del Product Testing e a costituire una rete di laboratori che copre oggi l’intero territorio.  

Sulla base di questa presenza, Eurofins intende accompagnare il proprio sviluppo ristrutturando il reparto Ambiente in modo 
da accompagnare i clienti nelle attività riguardanti i Siti e i Terreni Inquinati. L’esperienza antecedente della nostra presenza 
sul mercato italiano ci ha permesso di capire le particolari aspettative dei suoi principali protagonisti, vale a dire la capacità 
di soddisfare le esigenze tecniche del core business del laboratorio, valorizzando allo stesso tempo il nostro accompagna-
mento verso servizi affidabili e innovativi e ottenendo il riconoscimento dei principali investitori internazionali.

In un contesto sempre più globalizzato, Eurofins propone oggi un’offerta basata sull’eccellenza tecnica e una capacità produtti-
va industriale che ci consente di soddisfare le vostre esigenze in termini di tempi e di costi sempre più competitivi. Questa nuo-
va soluzione è ben rappresentata dal nostro laboratorio situato in Alsazia, nel centro d’Europa, e dimensionato per diventare il 
vostro partner analitico specifico sia in Italia, sia all’estero. Logistica, follow-up tecnico, soluzione IT di scambio di dati: il nostro 
intero servizio clienti è stato ripensato per imprimere un impulso decisivo alla vostra crescita.

Eurofins vuole essere più che mai la vostra carta vincente, proponendovi la migliore offerta analitica del mercato. 
Ci teniamo a meritare la vostra fiducia.

Ingegnere geologo per formazione e ricco di un’esperienza di 18 anni nel campo della gestione di Siti e Terreni Inquinati, 
sono entrato nei team di Eurofins nel 2006 per partecipare, come incaricato d’affari, al lancio della nostra offerta analitica in 
Francia e all’estero.  Specializzato nell’accompagnamento degli uffici studi e consulenze, mi occupo anche di strutturare la 
nostra offerta globale per i vari settori industriali, comprendenti i maggiori protagonisti dell’Energia e dell’Edilizia.

Chimica di formazione, laureata all’Università di Pisa (Laurea Specialistica) e ricca di un’esperienza di 2 anni nel campo della 
ricerca, poi della consulenza, : sono entrata in Eurofins nel 2016 per assicurare un sistema di interfaccia tecnico dei nostri clienti 
con il laboratorio. Sarò il vostro contatto principale per l’assistenza nelle pratiche analitiche. Mi incarico direttamente di tutte le 
questioni relative alle analisi eseguite e intervengo sull’intera gestione amministrativa delle vostre pratiche.

Laura Lodone

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



La rete Eurofins Scientific

Eurofins Scientific è stata fondata nel 1987 per industrializzare e commercializzare la tecnologia SNIF NMR ®, un metodo  
analitico brevettato che permette di verificare l’origine e la purezza di numerosi alimenti e bevande. 

Con un fatturato annuo superiore a 2,54 miliardi di euro, un organico di 30 000 dipendenti suddivisi tra 375 laboratori in 
41 paesi, Eurofins Scientific è uno dei leader mondiali nel campo dei servizi analitici e delle perizie tra le aziende private e gli 
enti pubblici nei settori della Farmacia, dell’Alimentazione e dell’Ambiente.

Food & Feed testing

Environment testing

Professional Scientific Staffing

Corporate offices

Laboratories

Agroscience services

Product testing
Genomics/ Forensics

Clinical Diagnostics

Pharma services

Un valore borsistico in costante aumento

Il valore delle azioni ha superato € 400 
nel mese di settembre 2016, quando era
introdotto nel 1997 presso la borsa di 
Parigi a € 1,83 per azione.

300

Un fatturato in costante aumento

È il fatturato annuo (2016) in euro ottenuto 
dalla rete Eurofins Scientific.

2,54 miliardi

Competenze riconosciute

È il numero di metodi analitici applicati 
abitualmente nei nostri laboratori.

130 000

Competenze riconosciute

È la superficie totale dei laboratori della rete Eurofins 
Scientific. Le nostre infrastrutture dispongono delle  
tecnologie e delle attrezzature più avanzate.

300 000 m²

Una rete in piena espansione

È il numero attuale di laboratori 
Eurofins distribuiti in 41 paesi. La  
rete Eurofins Scientific impiega più di 
30 000 persone in tutto il mondo. 

375

1987

Creazione di Eurofins Scientific

È l’anno di fondazione della rete  
Eurofins Scientific. L’obiettivo era 
l’industrializzazione e la commer-
cializzazione della tecnologia SNIF  
NMR ®, un metodo d’analisi brevetta-
to che permette di verificare l’origine 
e la purezza di numerosi alimenti e  
bevande. 
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La prova della nostra competenza
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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 del 
COFRAC, n° 1-1488, reso disponibile su 
www.cofrac.fr

• Conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005: il nostro laboratorio è conforme a tale norma che riprende la ISO 9001, 
dalla quale enfatizza la competenza del personale e l'affidabilità delle analisi.

• Accreditamento: siamo certificati e regolarmente auditati dalla COFRAC francese (Comité français d’accréditation) sul buon  
funzionamento del nostro sistema qualità, secondo criteri internazionalmente 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 rapporti di prova, i certificati di taratura e i rapporti 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 rapporti analitici: tutti i rapporti analitici destinati all’Italia sono validati da un chimico italiano regolarmente  
iscritto all'Ordine dei Chimici e hanno valore legale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

  IL RICONOSCIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI TRA PAESI



Il nostro laboratorio di produzione
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 UNA PIATTAFORMA ANALITICA UNICA

• 190 esperti al vostro servizio 
• Funzionamento 24 ore su 24, 6 giorni su 7
•  5 600 m² dedicati alle vostre analisi 
•  Un sistema totalmente informatizzato
•  Obiettivo di 60 000 campioni trattati mensilmente 
•  TAT (tempistica di risposta analitica): 5 giorni lavorativi 
• Possibilità di analisi urgenti

 IL NOSTRO LABORATORIO IN 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

 ATTREZZATURE ALL'AVANGUARDIA

Possono essere analizzate tutte le matrici ambientali: Siti e Terreni Inquinati (terreno, acque freatiche, gas del terreno,  
sedimenti, fanghi, scorie fuse, conglomerati bituminosi, solidi vari), aria (rifiuti gassosi, Igiene dei Luoghi di Lavoro, aria  
ambiente e gas del terreno, Qualità dell’Aria all’Interno), materiali edili (granulati, pietre, calcestruzzi, terreni), combustibili 
solidi (biocombustibili, combustibili solidi di recupero, carboni minerali) e acque (acque di scarico, acque freatiche, acque 
superficiali).

Con uno spazio di lavoro di 5 600 m², il sito di Saverne fornisce una gran parte delle capacità di analisi francesi. 



Eurofins in Italia
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 I NOSTRI IMPIANTI

EAEF 
Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO

ITALIA

La rete Eurofins Scientific dispone di 14 stabilimenti, laboratori e rappresentanze commerciali che coprono l’intero territorio 
italiano.

La nostra presenza ci permette di offrire una competenza professionale e 
un’intermediazione di prossimità secondo un modello atteso dai nostri 
clienti. 

Per l’Ambiente, abbiamo inaugurato la nostra prima agenzia al rientro dalle ferie,  
nel settembre 2016. Basata a Torino, essa dispone di un hub locale  
che permette di completare il nostro servizio logistico centrale.

Abbiamo l’intenzione di attrezzare l’intera rete secondo questo modello. Vi 
terremo informati sulla sua implementazione.

Ma anche secondo una suddivisione organizzata 
intorno a  9 poli geografici regionali:

Questi stabilimenti sono distribuiti in funzione 
dei settori d’attività analitiche della rete:

Milano

Roma

• Test sui prodotti di largo consumo: 4
• Alimenti: 3
• Scienze agricole: 3
• Biofarmacologia: 2
• Genomica: 1
• NOVITÀ: Ambiente: 1

• Torino: 4
• Milano: 2
• Cuneo, Castelnovo, Bologna, Poggibonsi,  
 Roma, Fondi e Catania

Mettiamo a disposizione la nostra piattaforma di fornitura di flaconi e di imballaggi destinati ai  
terreni, ai sedimenti e alle acque freatiche o superficiali. 

Troverete in particolare contenitori isotermici e imballaggi specifici necessari per la protezione dei 
campioni.

 IL NOSTRO HUB LOGISTICO

 INDIRIZZO 
EAEF

Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO

ITALIA

Torino



analitica
Per soddisfare tutte  

le  vostre esigenze

La nostra 
offerta



Cinque grandi settori di attività analitiche

• Rifiuti gassosi
• Igiene dei luoghi di lavoro
• Aria ambiente e gas del terreno
• Qualità dell’Aria all’Interno (QAI)
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Progettiamo pacchetti adattati alla normativa locale e interveniamo sui seguenti settori d’attività:

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

 ARIA

 ACQUA

 IGIENE DEL FABBRICATO

• Compatibilità alimentare dei materiali e Conformità Sanitaria
•  Chimica specialistica
•  Lubrificanti e liquidi da taglio
•  Radioattività
•  Ecotossicologia
•  Idrobiologia
•  Microbiologia specializzata

 PERIZIE AMBIENTALI

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

• Amianto nell’aria 
• Amianto nei materiali del fabbricato, 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 freatiche, gas del terreno
• Sedimenti, fanghi
• Scorie fuse, conglomerati bituminosi
• Solidi diversi
• Materiali edili
• Combustibili solidi





I 

Strumenti per 
semplificarvi la vita

Servizi +



Un servizio logistico adattato

 ASCOLTO 
• Personalizzazione del servizio secondo le vostre 

esigenze specifiche

 SEMPLICITÀ 
• Consegna del vostre materiale di prelievo.

• Presa in carico totale dei vostri campioni diretti ai nostri  
 laboratori in 24 ore

 TRACCIABILITÀ
• Follow-up dell’elaborazione del vostro ordine grazie 

alle ricevute di ritorno ad ogni fase importante del 
processo, dalla sua registrazione all’arrivo dei campioni 
in laboratorio

 SICUREZZA 

• Messa a disposizione di un materiale di prelievo adatto al 
trasporto e alla conservazione dei vostri campioni

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

2. PREPARAZIONE DEL VOSTRO ORDINE

3. TRASPORTO DEI FLACONI
al vostro sito

Ricevuta di ritorno 
della vostra richiesta

Conferma della spedizio-
ne del vostro ordine
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Jérémie BOICHUT 
Telefono: +33 (0) 3 88 02 81 59 
Cellulare: +33 (0) 6 74 92 64 87

 : JeremieBoichut@eurofins.com

PER CONTATTARCI

La logistica
Un servizio flessibile

Dalla consegna delle bottiglie al loro trasporto in disposi-
tivi isolati di raffreddamento, la piattaforma logistica Eurofins 
gestisce la totalità delle prestazioni legate alla domanda del 
cliente.



Gli utenti italiani, informazioni specifiche

• Nel caso in cui decidiate di servirvi di un altro trasportatore, senza passare per il nostro Servizio Logistico, Eurofins 
Environnement France non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali disfunzioni. Le spese di spedizione saranno 
in tal caso totalmente a vostro carico.

• Siete penalmente responsabili della natura delle merci consegnate al nostro trasportatore, anche se il numero di 
conto appartiene a Eurofins Environnement France.

15

NOTA BENE!

• Contatta il nostro servizio logistico per conoscere il numero di conto DHL del 
laboratorio di riferimento che riceverà i campioni, affinchè i costi di trasporto 
siano a carico di Eurofins.

• Contatta l'agenzia DHL a te più vicina localizzandola attraverso il seguente link:

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

 SPEDIZIONE DEL PACCO IN FRANCIA



Eurofins OnLine (EOL)

16

Eurofins OnLine (EOL)
La piattaforma per gli ordini e la consultazione dei risultati on-line

Eurofins OnLine (EOL) è il servizio on-line di Eurofins destinato agli ordini delle vostre analisi, al follow-up dei campioni e alla 
consultazione dei risultati. 

Uno strumento pratico

• Utilizzo facile ed ergonomico per un risparmio di tempo ottimale 
• Accesso immediato alle vostre analisi ovunque, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite una semplice 

connessione Internet
• Accesso on-line diretto ai vostri ordini di flaconi per Acque e Terreni
• Accesso al nostro nuovo modulo dei risultati 

Un sistema d’informazione integrato

• Interconnessione completa con i sistemi informatico e con il sistema di produzione del laboratorio
• Tracciabilità garantita nell’intero processo e possibilità di adottare strumenti statistici

 
Una piattaforma protetta

• Sito Internet disponibile esclusivamente con i vostri identificativi e password 
• Spazio personale riservato nel quale sono disponibili tutti i vostri cataloghi tariffari, i preventivi 

specifici e l’intera cronistoria della nostra partnership



My Eol, l’applicazione mobile
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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 poche manipolazioni per comin-
ciare 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, Eurofins 
innova e oggi propone ai suoi 
clienti l’applicazione MyEOL. 
Disponibile attualmente sui sistemi 
Android ©, questa applicazione  
consente di creare e caricare su EOL 
i campioni partendo direttamente 
dal terreno. 

Con MyEOL, non si perde più tempo a 
reinserire i campioni una volta tornati 
in ufficio. L’ordine è generato diretta-
mente sul terreno 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 competenza professionale al servizio dei clienti 

Interfaccia tecnica con il laboratorio, il Coordinatore gestisce  
totalmente i vostri progetti. Egli è innanzitutto un consulente a vostra  
disposizione e ascolto.

Questo esperto conosce perfettamente la legislazione locale in vigo-
re e i processi analitici.

Una padronanza integrale delle vostre pratiche 

Il coordinatore dei progetti del cliente è responsabile delle pratiche, 
dal ricevimento dei campioni alla loro fatturazione. 

Egli osserva criticamente e imparzialmente i risultati analitici e, come 
garante della qualità dei nostri servizi, assicura la verifica e la convali-
da dei rapporti d’analisi.

Il Coordinatore dei Progetti 

Eurofins Analyses pour l’Environnement France mette a vostra disposizione un Coordinatore dei Progetti che sarà il vostro 
interlocutore privilegiato dal ricevimento dei campioni da parte del laboratorio alla loro fatturazione.

Egli vi propone, aiutato dal vostro incaricato d’affari, le soluzioni migliori al miglior prezzo per un’offerta adattata alla  
richiesta e un follow-up personalizzato.

In stretta collaborazione con tutti i reparti del laboratorio, egli garantisce le seguenti missioni:

• Follow-up personalizzato dell’implementazione del progetto fino all’invio della fattura al cliente

• Consulenza tecnica, normativa e regolamentare

• Gestione delle controversie e degli imprevisti

• Controllo e convalida dei rapporti d’analisi

18

 LA VOSTRA COORDINATRICE DEI PROGETTI DEDICATA 

Laura LODONE
Interfaccia tecnica con il laboratorio, Laura è il vostro contatto per il follow-up delle pratiche analitiche. 
Resta a vostra disposizione per tutte le domande relative alle analisi eseguite o alla fatturazione delle 
pratiche.

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





Gli EDD: Electronic Data Deliverable
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Processi IT integrati 
Per una maggiore efficacia

Strumenti e servizi informatici ai vertici della tecnologia sono per noi indispensabili nell’ambito delle nostre attività.

Il formato può variare a vostro piacimento, in base ai vostri vincoli tecnici e operativi. 

Possediamo una competenza reale in materia e abbiamo già sviluppato negli ultimi anni numerosi EDD per clienti  
nazionali ed esteri.

Oggi siamo in grado di implementare dei file modello per esportare automaticamente 
i vostri risultati.

Eurofins Analyses pour l’Environnement France mette i suoi team e il suo know-how a vostra 
disposizione per aiutarvi a elaborare i risultati analitici.

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



I rapporti analitici dematerializzati
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Ottimizzate la gestione e l’archiviazione
dei vostri rapporti analitici

I rapporti elettronici sono rigorosamente identici a quelli che ricevete abitualmente per posta e hanno lo stesso valore giuri-
dico. I vostri -report, inoltre, sono archiviati a vostro nome senza costi supplementari.

É sufficiente chiedere la Convenzione di prova direttamente al vostro incaricato d'affari e di restituire allo stesso il documento 
completato e firmato. Successivamente riceverete i vostri rapporti analitici per e-mail.

1 La semplicità e l’efficacia

Basta con le scorte di carta o con le  
difficoltà di ricerca dei documenti. 

2 Un gesto in favore dell’ambiente

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

3 Un servizio equivalente

Gli -rapporti sono identici ai documenti che rice-
vete abitualmente per posta.

Per una gestione più semplice ed efficace dei vostri documenti, Eurofins  
Analyses pour l’Environnement France vi propone di scegliere già adesso la  
dematerializzazione dei vostri rapporti analitici.

Basta con le scorte di carta o con le difficoltà di ricerca dei documenti: semplificatevi la 
vita scegliendo gli -report.

 LA DEMATERIALIZZAZIONE: APPROCCIO GIURIDICO

 COME SI SOTTOSCRIVE?

 I PUNTI ESSENZIALI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE



Le Sessioni Tecniche
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Gli appuntamenti informativi
Da laboratorio Eurofins Analyses pour l’Environnement France
Eurofins Analyses pour l’Environnement - Italia vi propone Sessioni Tecniche d’informazione volte a fornire un chiarimento 
tecnico e normativo su vari argomenti legati alle sfide dei campi d’attività dei nostri clienti.

TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI CHE HANNO  
PARTECIPATO ALLE NOSTRE SESSIONI TECNICHE

Ottimo servizio da parte dei vostri diversi team e informazi-
oni interessantissime legate al nostro lavoro quotidiano. 
Un grazie per l'accoglienza e anche per l'ottimo pasto 
avuto in opccasione di questa giornata all'insegna della 
qualità. 

“

“
“

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

Questi appuntamenti conviviali sono organizzati sulla base delle esigenze dei nostri clienti e si svolgono direttamente nella 
sala del nostro HUB Logistico. Esiste anche la possibilità di fare arrivare direttamente degli esperti Eurofins in Italia.

Organizziamo anche sessioni nel laboratorio di produzione di Saverne che vi permettono in particolare di visitare il sito 
(Saverne, Alsazia, Francia) e di incontrare i nostri esperti analitici. Per qualsiasi richiesta di informazioni, rivolgetevi a Julien 
BRETON, il vostro contatto Eurofins in Italia.

 EAEF
Via Cuorgnè, 21
10156 TORINO

ITALIA



Modelli di

Informazioni pratiche

documenti



Da: logisque-france@eurofins.com
Inviato: mercoledì 26 oobre 2016 11:30
A: Jeremie Boichut
Oggeo: EUROFINS: ricevuta di ritorno

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con questo messaggio le confermiamo di avere ricevuto il suo ordine di prestazione logistica.
Troverà qui di seguito i particolari di questa ricevuta di ritorno:

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

Riceverà presto una conferma d’ordine con il contenuto e i tempi di spedizione del suo ordine.

La invitiamo a rivolgersi al suo assistente logistico per segnalare qualsiasi errore o domanda relativa a questa ricevuta di ritorno. Per garantirle una risposta più rapida possibile, la preghiamo di munirsi del suo numero 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
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Da: logisque-france@eurofins.com
Inviato: mercoledì 26 oobre 2016 11:30
A: Jeremie Boichut
Oggeo: EUROFINS: ricevuta di ritorno

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con questo messaggio le confermiamo di avere ricevuto il suo ordine di prestazione logistica.
Troverà qui di seguito i particolari di questa ricevuta di ritorno:

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

Riceverà presto una conferma d’ordine con il contenuto e i tempi di spedizione del suo ordine.

La invitiamo a rivolgersi al suo assistente logistico per segnalare qualsiasi errore o domanda relativa a questa ricevuta di ritorno. Per garantirle una risposta più rapida possibile, la preghiamo di munirsi del suo numero 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

file://///FR18FILC/Shared/Group/services communs/Marketing&Co...

1 of 1 07/12/2016 12:53

 
Image mail n°1 (ACCUSE DE RECEPTION) 
 
 

 
 
 
Image mail n°2 (CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE) 
 

 
 
 
Image mail n°3 (CONFIRMATION DE VOS ENVOIS DE CONSOMMABLES) 

 
 

RICEVUTA DI RITORNO 

CONFERMA DEL SUO ORDINE  

CONFERMA DELLE SPEDIZIONI DI MATERIALI DI CONSUMO 

Ordine e consegna dei flaconi

24

 PER ORDINARE I VOSTRI FLACONI

 SEGUIRE LA SPEDIZIONE DEI FLACONI

Il primo avviso di ricevimento viene inviato al momento della registrazione del vostro ordine al fine di comunicarvi il numero 
di tracking.

Il vostro ordine viene registrato1

Vi basta contattare il vostro specifico incaricato d’affari per redigere un preventivo personalizzato che rispecchi al meglio le 
vostre esigenze analitiche e logistiche, ordinando poi i flaconi necessari. Potete anche inoltrare i vostri ordini direttamente 
in EOL. Avrete la consegna in 7 giorni lavorativi e potrete seguire in qualsiasi momento il trasporto dei vostri flaconi grazie al 
numero di tracciamento fornito dai trasportatori nostri partner.

Per una tracciabilità ottimale, vi saranno trasmesse 
automaticamente via e-mail le ricevute di ritorno:

jérémy infos italien ou anglais sinonjérémy infos italien ou anglais sinon

+33 (0) 3 88 02 81 59

+33 (0) 3 88 02 81 59



Ordine e consegna dei flaconi

25

Riceverete il secondo avviso al momento della pianificazione dell'invio.

Viene pianificato l'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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Riceverete il terzo avviso nel momento in cui viene spedito l'ordine al fine di comunicarvi il numero dei pacchi che vi 
permettono di monitorare in tempo reale l'invio dei vostri materiali di consumo.

Spedizione del vostro ordine3

jérémy infos italien ou anglais sinon

Da: logisque-france@eurofins.com
Inviato: mercoledì 26 oobre 2016 11:54
A: Jeremie Boichut
Cc: Jeremie Boichut
Oggeo: EUROFINS: spedizione del Vs. ordine

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con questo messaggio la informiamo che il suo ordine di flaconi è stato preparato ed è pronto per la spedizione.
Troverà qui di seguito i particolari della spedizione:
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 Vs. ordine sarà spedito come segue:

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

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

Numeri di tracking del trasportatore per seguire la
consegna

5209737831

Può seguire la consegna dei suoi colli inserendone il numero di tracking nel sito internet del trasportatore.
www.tnt.fr
www.chronopost.fr
www.dhl.fr

Può scaricare le istruzioni d’uso dei flaconi dal nostro sito web:
http://www.eurofins.fr/media/11645544/gp_a5_logistique_s_sa_de23234.pdf

La invitiamo a rivolgersi al suo assistente logistico per segnalare qualsiasi errore o domanda relativa a questa conferma di spedizione. 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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 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

V08

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

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

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

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-) 

DBO

EOX

Riserva 

NH4

Agenti superficiali non ionici 

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

Cianuri, Solfiti, H2S

DCO ad2, DBO ad2

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

MES / MESO

Residuo secco 

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

Mercurio 

Metalli solubili

Metalli (escluso Hg)

METALLI

COMPOSTI ORGANICI
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MICROBIOLOGIA

POLLUTEST

Pollutest 

Pollutest + pesticidi (opzione 1)

V02 + V03 + V14 
+ V08

V02 + V03 + V14 
+ V08

-

-

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

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

V01

1000 mL (2 flaconi)

80 mL (2 flaconi)

120 mL

V03

V08

V01

Triazine / uree 

TPH split

Solventi polari
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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 1708 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 saranno forniti con 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:  
«Conformemente ai requisiti della norma NF EN 12457-2, la vostra campionatura non ha permesso di fornire i 2 kg richiesti al laboratorio. »  

Riferimento RiferimentoVisivo Visivo

1708

V06

P21

P09

V05
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Etichettare ogni bottiglia contenente i campioni ed 
indicare almeno il nome dell’azienda ed il numero del  
campione, in modo da poter assicurare una identifica-
zione certa in aggiunta al codice a barre.

Riempire le bottiglie secondo le indicazioni presenti alle 
pagine 27,28 e 29 di tale documento (numero di flaconi, 
parametri associati e modo di riempimento necessari).

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 ver-
bale di campionamento corrispondente. Ciò assicura 
che la bottiglia venga associata al vostro ordine.

I flaconi
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 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 container modulato  
secondo il tipo di campioni (acqua / suolo).

Congelare i siberini per almeno 20 ore a -18°C e  
lasciarli poi a temperatura ambiente per 20 minuti, così da  
raggiungere la massima capacità di raffreddamento.

AcquaSuolo
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Suolo : chiudere l’imballaggio con del nastro adesivo.
Acqua : procedere alla chiusura del sistema di  
raffreddamento (in dotazione).

Chiudere il contenitore di trasporto e assicurarsi
che il coperchio sia ben fissato.

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

L'etichetta comprende diverse informazioni necessa-
rie alla gestione del vostro ordine e deve essere obbli-
gatoriamente compilata e incollata sulla parte supe-
riore del dispositivo di raffreddamento. Incollare la 
ricevuta di spedizione DHL e conservane la copia

Suolo SuoloAcqua Acqua

Jérémie BOICHUT 
Telefono: +33 (0) 3 88 02 81 59 
Cellulare: +33 (0) 6 74 92 64 87

 : JeremieBoichut@eurofins.com

PER CONTATTARCI

 

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
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 INFORMAZIONI GENERALI

• Depositate i vostri campioni, precedentemente raffreddati a 5+-3 °C nello scomparto fornito con  
ghiaccio. Disposizioni interne ci consentono di tollerare temperature inferiori ai 15°C nel caso di campioni sui quali siano 
previste analisi chimico-fisiche

• Il numero di blocchi di ghiaccio è fisso e dipende dal tipo di contenitore:
 - 2 per un dispositivo di raffreddamento del suolo
 - 4 per un refrigeratore d'acqua

• Non incollate la scatole insieme per evitare la perdita di una o più scatole per rottura di scotch. Utilizzare un buon 
trasporto in scatola DHL

• Non dimenticare di allegare il vostro ordine ai campioni nel pacco

•  Non dimenticare di allegare il vostro ordine di acquisto EOL o preventivo ai campioni nel pacco

• Contattare il nostro Ufficio Logistica, al più tardi il giorno della spedizione, per aiutarvi a spostare i campioni. Si può 
anche cadere i pacchetti direttamente dal nostro servizio DHL o il nostro sito Eurofins Torino

• I campioni arriveranno al laboratorio in 24 ore (all’arrivo dei campioni al laboratorio, e dopo la verifica della loro confor-
mità, vi perverrà una ricevuta di ritorno)

 LA BOLLA DI RESTITUZIONE DHL

NOTA BENE:
Non è obbligatorio utilizzare la nostra soluzione logistica. Siete liberi di scegliere il vostro mezzo, ma si consiglia di usufruire 
di questo servizio per le vostre richieste di materiale da prelevare. Infatti ogni altro mezzo utilizzato non sarà verificato e 
non potrete quindi ottenere un'analisi accreditata. La società non potrà inoltre essere ritenuta responsabile in caso di 
danneggiamento o perdita dei campioni durante il trasporto.

• Indicare la natura dei campioni nel refrigeratore: terreno (solido), acqua, aria
• Controllare le caselle di fronte al punto rosso se avete ordinato analisi di emergenza o  
microbiologiche (sarà data la priorità al dispositivo)
• Indicare se l'ordine è stato registrato nella piattaforma EOL di ordinazione online.  
Ricordare sempre di allegare l'ordine di acquisto EOL o il preventivo per i vostri campioni
• Precisare se il refrigeratore contiene dei campioni potenzialmente contenenti amiant
• Inserire il nome della vostra azienda e, se possibile, il nome del progetto
• Se si dispone di più dispositivi di raffreddamento per lo stesso progetto, incrementate 
ogni dispositivo di raffreddamento (ad esempio 1/2, 2/2)

L'etichetta comprende diverse informazioni necessarie alla gestione del vostro ordine e deve essere obbligatoriamente 
compilata e incollata sulla parte superiore del dispositivo di raffreddamento. Incollare la ricevuta di spedizione DHL e 
conservane la copia.

 PARTE DA COMPLETARE
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  
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All’arrivo dei campioni nei nostri laboratori, vi è inviata automaticamente una ricevuta di ritorno via e-mail. Essa consente 
una tracciabilità ottimale dei vostri campioni e anche di consultare il riepilogativo del vostro ordine analitico.

Il Coordinatore dei Progetti a voi assegnato interviene a vostra richiesta per adattare il processo di produzione.

+33 (0) 3 88 02 52 02

Laura Lodone

LauraLodone@eurofins.com
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Dopo le analisi, i risultati vi saranno inviati via e-mail e saranno messi a disposizione nel vostro spazio cliente EOL. Potete 
scegliere se ricevere i vostri rapporti analitici via e-mail in formato PDF o per posta. 

Il Coordinatore dei Progetti a voi assegnato convalida il vostro rapporto d’analisi.



La fattura
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Il vostro Coordinatore dei Progetti convalida la fattura secondo la produzione effettiva.

Avete la possibilità di scegliere la modalità di fatturazione: 

• Fatturazione all’ordine
• Fatturazione al mese





Le nostre Condizioni Generali di Vendita
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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 segui-
to denominate «la Società», e i suoi clienti qui di seguito 
denominati «il Cliente», insieme denominati «le Parti», e ri-
guardano 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 
contraddicano le presenti CGV, indipendentemente dal 
momento in cui queste ultime siano state portate a cono-
scenza della Società. 

 
Le presenti CGV annullano e sostituiscono qualsiasi versio-
ne precedente delle CGV.

 
Qualunque deroga alle presenti CGV dovrà essere obbli-
gatoriamente riportata nel Preventivo (definito qui di se-
guito) o essere oggetto di una scrittura firmata da persona 
debitamente 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 avve-
nuta (Cfr. Art. 2.2 qui di seguito).

2. Ordini 

Qualunque conferimento di un ordine comporta l’adesio-
ne completa e senza riserve alle presenti CGV.  Qualunque 
Prestazione d’Analisi richiesta o qualunque ordine di pro-
dotti comportano l’emissione di un’offerta scritta da parte 
della Società (qui di seguito denominata «il Preventivo» o 
«l’Offerta») su supporto cartaceo (fax o lettera) o su sup-
porto elettronico, alla quale sono allegate le presenti CGV; 
Il Preventivo scritto accettato dal Cliente, che comporta 
l’accettazione delle presenti CGV, restituito su supporto 
cartaceo o su supporto elettronico, vale come conferimen-
to 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 applica-
bili 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 specifica-
te 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 subappalta-
re per qualsiasi motivo l’esecuzione dell’ordine a qualun-
que persona di sua scelta, a condizione di esserne informa-
to 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 cam-
pioni ricevuti dalla Società comporterà l’emissione di un 
nuovo Preventivo e sarà trattata come nuovo ordine, po-
tendo comportare 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 accer-
tamento.

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’esecuzione 
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 So-
cietà ne informerà il Cliente.
Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data di fat-
turazione. 

 
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, coor-
dinate bancarie o prelievo bancario, all’indirizzo di paga-
mento 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 risultan-
te dalle presenti CGV. Il pagamento sarà considerato effet-
tuato solo al momento dell’incasso effettivo del prezzo da 
parte della Società.

 
In caso di mancato pagamento totale o parziale delle som-
me dovute alla scadenza, la Società avrà il diritto di recla-
mare, 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’inden-
nità forfettaria per spese di riscossione dell’importo di 40 
€ (quaranta euro), senza pregiudicare il diritto della Socie-
tà 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 Clien-
te dovrà essere notificata alla Società tramite lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno entro i 30 (trenta) giorni di 
calendario 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 
pagamento di un acconto il giorno dell’accettazione del 
Preventivo 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 
campioni per verificarne le condizioni prima di eseguire 
le analisi. Se da tale esame preliminare dovesse risultare 
che l’esecuzione delle analisi  è possibile solo in condizioni 
diverse da quelle inizialmente previste dal Preventivo - per 
esempio se i campioni sono mescolati a sostanze o mate-
riali 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 particola-
re la sicurezza e la protezione dei campioni, il loro traspor-
to e il loro smaltimento, comprendendo in questo qualsiasi 
caratteristica nota e/o sospetta di tossicità e/o di contami-
nazione, infiammabilità, rischio d’esplosione, e a informare 
la Società sui rischi che i campioni potrebbero rappresen-
tare per i locali, i materiali, il personale della Società, anche 
nel sito di prelievo, durante il trasporto o nel laboratorio, 
adottando in particolare un’opportuna etichettatura.

 
Il Cliente sosterrà tutti i costi relativi allo smaltimento dei 
rifiuti pericolosi risultanti dal campione, indipendente-
mente 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 au-
torizza 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, distrutto 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 responsa-
bile in caso di deterioramento del campione affidatole per 
l’analisi. In caso di restituzione del campione da parte della 
Società, le spese di trasporto, assicurazione e imballaggio 
sono a carico 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 cam-
pione dopo l’analisi, il campione o il suo residuo sono 
conservati dalla Società, fatta eccezione per le derrate de-
peribili, per una durata di 30 (trenta) giorni di calendario 
dopo la consegna 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 campioni di acque residuali o potabili, 18 
mesi per i campioni d’amianto solidi (estratti da materiali), 
6 settimane per i conglomerati 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 
distruzione, anche nell’ipotesi che una modifica del quadro 
normativo (per esempio sui rifiuti pericolosi) comporti spe-
se 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 
indicativo 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’analisi 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 rappresen-
tanti del Cliente designati nel Preventivo accettato.

 
In caso di subappalto, i rapporti originali d’analisi del su-
bappaltatore che giustificano l’emissione dei risultati sa-
ranno trasmessi solo a richiesta del Cliente.

 
La Società fornisce consigli, ragguagli e informazioni 
sull’entità e l’oggetto della prestazione d’analisi. La Società 
non è soggetta ad alcun obbligo di consiglio riguardante 
l’interpretazione dei risultati e le loro eventuali conseguen-
ze. L’interpretazione e l’utilizzo dei risultati d’analisi spet-
tano 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 confron-
to tra i risultati d’analisi e le norme applicabili nel campo 
considerato.

7. Riserva di proprietà

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E IL DIRITTO D’UTILIZ-
ZO DEI NOSTRI PRODOTTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, 
LAVORI, RAPPORTI D’ANALISI, SONO SUBORDINATI AL 
PAGAMENTO 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 per-
metta o non permetta d’identificare la Società, il Cliente 
garantisce la Società contro tutte le conseguenze, di qua-
lunque natura, della diffusione del rapporto d’analisi, in 
particolare nell’ipotesi che essa rechi danno a terzi o alla 
Società, e coprirà 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 pro-
cedure, 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 con-
trattuale.

 
Ogni rapporto d’analisi si riferisce esclusivamente al cam-
pione analizzato dalla Società. Se la Società non è stata 
espressamente incaricata e pagata per la definizione di un 
programma 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 esegui-
re, se queste risulteranno 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 impegnano la responsabilità legale del laboratorio. Il 
Cliente è responsabile del corretto inoltro dei campioni in-
viati alla Società per l’analisi. Salvo diverso accordo scritto, 
la Società non accetterà responsabilità per perdita o danni 
eventualmente verificatisi durante il trasporto, in uno sta-
bilimento o nel sito in cui intervengono i servizi di logistica 
o di prelievo. Il Cliente sarà in ogni momento responsabile 
della sicurezza, dell’imballaggio 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 total-
mente 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 natura; 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 
Società: nessun terzo può essere designato come benefi-
ciario dell’ordine. 

 
Il Cliente garantisce integralmente la Società contro qua-
lunque reclamo di terzi legati al Cliente o al suo ordine in 
qualunque modo, a qualunque titolo, per qualunque mo-
tivo; 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 pos-
sa dimostrare l’esistenza di un danno diretto ed immediato 
provocato 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 successivi alla scoperta del danno. 

 
Il Cliente rinuncia espressamente a ogni altro ricorso con-
tro la Società e provvede a un’analoga rinuncia da parte dei 
suoi assicuratori.

 
In ogni caso, qualora la Società dovesse essere ritenuta 
responsabile, indipendentemente dalla natura del danno, 
l’importo dei risarcimenti a suo carico di qualunque tipo, 
tutte le somme comprese, non potrà in alcun caso supe-
rare l’importo inferiore tra: (I) il danno diretto e immediato 
provocato da una violazione colpevole e intenzionale degli 
obblighi della Società nell’ambito dell’esecuzione del Con-
tratto e (ii) dieci volte l’importo IVA esclusa fatturato dalla 
Società al Cliente ai sensi del Contratto in questione, limita-
to a 15 000 (quindicimila) euro.

 
La Società non potrà in alcun caso essere tenuta al risarci-
mento di un danno indiretto subito dal Cliente e/o da un 
terzo, come - ma non esclusivamente - una perdita di fattu-
rato, un mancato guadagno, la perdita di valore di un fon-
do commerciale, la perdita di un’opportunità commerciale.

10. Ripetizione d’analisi

Entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al rice-
vimento del rapporto d’analisi, il Cliente potrà muovere 
un’obiezione ai risultati.  

 
Qualora richieda la ripetizione dell’analisi, il Cliente ne 
sosterrà il costo, nell’ambito di un nuovo ordine, tranne il 
caso in cui i risultati si rivelino materialmente diversi rispet-
to alla prima analisi. Una seconda analisi sarà possibile solo 
se la Società disporrà del campione originale in quantità 
sufficiente al momento del ricevimento dell’obiezione del 
Cliente e se i tempi di conservazione saranno compatibili 
con tale analisi.
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