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Tabella CODIFICA CAMPIONI  
(Compilare la presente tabella inserendo una X sull’analisi richiesta- FD: FLAVESCENZA DORATA – LN: LEGNO NERO ) 
Per il campionamento seguire le modalità indicate a pag. 2. 
 

Numero 
campione 

Codifica 
Giorno di 

campionamento 
Varietà 

Sintomi 
visibili 

ANALISI 
FD 

ANALISI 
LN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nome azienda  

P.iva /C.F.  

Indirizzo   

Tel /fax   

e-mail   
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Per confermare la prenotazione è necessario inviare una copia firmata del presente 

modulo via e-mail a eno@enocontrol.com, oppure consegnarne una copia firmata al 

laboratorio al momento del conferimento dei campioni. 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO PRELIEVO DEI CAMPIONI 
 
- Per OGNI campione devono essere prelevate circa 15-20 foglie SINTOMATICHE dalla pianta 
d’interesse. Le foglie devono essere raccolte preferibilmente nel periodo da luglio ad ottobre, 
selezionando quelle che presentano sintomi (ingiallimenti e/o arrossamenti fogliari, accartocciamento 
della lamina fogliare) ed evitando quelle che con zone necrotizzate o che presentano marciumi o altre 
malattie. OGNI CAMPIONE VIENE PRELEVATO E CORRISPONDE AD UNA SINGOLA PIANTA. 
 

- Una volta raccolto, ciascun campione va inserito in un sacchetto di nylon opportunamente etichettato 
secondo un codice univoco con cui sia possibile risalire alla pianta/lotto/varietà da cui il campione è stato 
prelevato, ai fini di una corretta tracciabilità. 
 

- I campioni vanno trasportati in borsa frigo refrigerata e consegnati al laboratorio, previo avviso, nel più 
breve tempo possibile. Nel caso il campionamento venga effettuato nel tardo pomeriggio, si possono 
conservare i campioni in frigo (a 5±3°C) e consegnarli il giorno successivo al laboratorio entro la prima 
mattinata. Il laboratorio provvederà alla verifica della temperatura del materiale al momento della 
consegna. NON VERRANO ACCETTATI CAMPIONI CONSEGNATI IL VENERDI’ SENZA 
ADEGUATO PREAVVISO. 
 

- Fino a 20 campioni, la consegna dei risultati relativi alla diagnosi di entrambi i fitoplasmi è prevista 
dopo 3 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni.  
Per eventuali altre esigenze sulle tempistiche di consegna dei risultati e/o sul conferimento di un numero 
superiore a 20 campioni, occorre concordare preventivamente con il laboratorio un calendario di 
consegna.  

 
 
Enocontrol s.c.a.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali risultati falsi positivi o negativi derivanti da modalità di 

prelevamento e/o di conservazione dei campioni non corrette, antecedenti alla consegna dei medesimi al laboratorio e 

pertanto non da esso dipendenti. Le condizioni di consegna dei campioni presso il laboratorio vengono indicate nel relativo 

rapporto di prova. 
 

Firma e timbro cliente  
TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA= +17°C 

Temperatura di consegna __________°C 

 

 

PER ACCETTAZIONE CAMPIONI 
(Firma e timbro Enocontrol S.c.a.r.l.) 

 
Alba, il___________________________ 
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