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	  MISURAZIONE	  ARSENICO	  IN	  ACQUE	  DESTINATE	  A	  CONSUMO	  UMANO	  
con	  metodo	  di	  rilevazione	  in	  conformità	  ai	  sensi	  del	  DL.vo	  31/2001	  (applicazione	  direttiva	  98/83/CE	  )	  
Il	  richiedente	  è	  tenuto	  a	  consegnare	  il	  campione:	  

• in	  contenitore	  di	  materiale	  esente	  da	  arsenico	  (tipo	  contenitore	  urine)	  
• entro	  2	  h	  dal	  prelievo	  
• effettuare	  pagamento	  su	  	  

Intestazione: Università della Tuscia – DIBAF - Banca: CARIVIT Ag. n. 3 Via Polidori 

01100 Viterbo –  

IBAN:	  IT	  15R0606514508100000300007	  	  

Codice	  BIC	  /	  SWIFT	  :	  CRVIIT3V 
CAUSALE :ANALISI CHIMICHE DOTT.SSA STAZI 

 Il DIBAF emetterà relativa fattura entro 30 gg dal versamento.	  
(il versamento, se eseguito presso qualsiasi sede CARIVIT, non prevede commissioni e spese aggiuntive)	  

• Il DIBAF non riceve materiali o campioni da sottoporre a prove se non accompagnati dalla relativa 

richiesta del Committente (il modulo prestampato può essere firmato all’atto della consegna del 

campione) 

• Il pagamento delle prove è anticipato e dovrà essere consegnato al momento della consegna del 

campione. 

• I risultati delle prove saranno comunicati solo al Committente mediante relazione. Di regola il 

rapporto di prova finale o la relazione riporterà i risultati sperimentali senza interpretazione o commento 

alcuno.	   I	   dati	   se autorizzati ai sensi del D. lgs. 196/03,  verranno utilizzati a soli scopi di ricerca 

scientifica. 

• Il DIBAF può emettere duplicati dei certificati ufficiali, previa espressa richiesta del Committente. 

• I risultati di prove diverse sulla stessa tipologia di materiale, richieste con un'unica domanda, possono 

formare oggetto di certificati separati solo se esplicitamente riportato nella domanda all’atto della sua 

presentazione.	  

NON	  SARANNO	  ACCETTATI	  CAMPIONI	  DA	  ANALIZZARE	  CHE	  NON	  SODDISFANO	  I	  REQUISITI	  RICHIESTI	  

ANALISI ARSENICO IN MATRICI 

ACQUOSE 
COSTO  €25+22%IVA 

COSTO 

€ 30.50 
Responsabile	  del	  Laboratorio	  Analisi	  Chimico	  Agrarie	  DIBAF	  lab	  233.	  
DOTT.SSA	  SILVIA	  RITA	  STAZI	  
	  


