
Richiesta di analisi da parte di privati 
Riservato all'Ufficio

Spazio per etichetta

Campione accettato da:

Alla

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 29. Agenzia provinciale per l’ambiente e 
la tutela del clima
29.9 Laboratorio biologico
via Sottomonte 2
39055 Laives (BZ)

Tel. 0471 95 04 31 - Fax 0471 95 12 63
e-mail: labbio@provincia.bz.it 

PEC: 
biologischeslabor.laboratoriobiologico@pec.prov.bz.it 

Il/La richiedente

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residente a CAP Luogo Provincia

Via/Piazza Numero  

Telefono E-mail/PEC

Codice fiscale

in qualità di:

Ragione sociale

Persona di 
riferimento

Indirizzo CAP Luogo Provincia

Via/Piazza Numero  

Telefono PEC

Partita IVA

Il/la richiedente s’impegna a comunicare tempestivamente un’eventuale variazione della PEC.

Oggetto della richiesta

Analisi di n.
campioni di:
(indicare chiaramente la
natura del campione)

© 2019 Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige                                                          MRAP Rev. 16 del 27/06/2019      Pagina 1/2    

diretta/o interessata/o incaricato/a, legale rappresentante della ditta/società/ente

mailto:labbio@provincia.bz.it
mailto:biologischeslabor.laboratoriobiologico@pec.prov.bz.it


per la ricerca dei seguenti parametri:

Parametro Metodo

Dichiarazioni ed altre indicazioni
Il/La richiedente:

rinuncia alla restituzione del campione pretende la restituzione del campione

non necessita di alcuna dichiarazione di conformità

necessita di una dichiarazione di 

conformità alla seguente norma, per i

seguenti  parametri:

Nel qual caso accetta la seguente regola decisionale, qualora questa non sia definita 
nella norma:

Il  campione è considerato non conforme quando il  risultato della misura,  sottratto del  valore
dell’incertezza,  supera  il  valore  limite  massimo.  Nel  caso  di  limite  minimo  il  campione  è
considerato non conforme quando il risultato della misura, addizionato del valore dell’incertezza,
è inferiore al  valore limite minimo. N.B.:  l’incertezza è stimata come incertezza estesa ed è
calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 ed un livello di fiducia del 95 %.

Il/La  richiedente  dichiara  inoltre  di  accettare  le  spese  di  analisi  concordate  con  il
laboratorio,

pari a €  + IVA da fatturare a: 

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web
dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.

Informativa sull’accreditamento dei laboratori provinciali alla norma UNI EN ISO/IEC 17025
I laboratori dell’Agenzia provinciale per l’ambiente hanno ricevuto l’accreditamento alla norma ISO 17025, dall’ente di
accreditamento  italiano  “ACCREDIA”  (n°  di  accreditamento  0434L).  L'accreditamento  attesta  che  nei  laboratori
provinciali  è attuato un sistema di gestione per la qualità in virtù del quale i  risultati  delle analisi condotte risultano
tecnicamente validi ed affidabili.
Per  ulteriori  informazioni,  per  l’elenco  delle  prove  accreditate,  per  le  tariffe  ed  i  tempi  d’analisi,  consultare  il  sito
dell’Agenzia  provinciale  per  l’ambiente  all’indirizzo:  http://ambiente.provincia.bz.it/servizi/prestazioni-laboratorio-
tariffe.asp.  Per  informazioni  sui  tempi  di  conservazione  dei  campioni  e  dei  rapporti  di  prova selezionare
“Accreditamento”. Si fa presente che l’accreditamento dei laboratori è regolamentato da apposita convenzione e non
implica  l’approvazione  da  parte  di  ACCREDIA del  campione  o  dei  risultati  di  prova  o  di  qualunque  opinione  o
interpretazione che ne possa derivare.

N.B. L’Agenzia è tenuta ad informare l’Autorità Competente nel caso in cui dalle analisi effettuate emerga un potenziale
rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

Con  l’apposizione  della  firma  si  conferma  che  quanto  indicato  nella  domanda  corrisponde  al  vero,  di  essere  a
conoscenza che per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali. 

Data Firma del/della richiedente

Allegati
Copia del documento d'identità (se la richiesta è sottoscritta con firma autografa)
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dittarichiedente
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