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Nome azienda  

P.iva /C.F.  

Indirizzo  

Tel /fax  

e-mail  

Tabella CODIFICA CAMPIONI 
Per il campionamento seguire le modalità indicate a pag. 2. 

 

Numero 
campione 

Codifica 
Codice CAMPO/FILA/PIANTA 

(Es. CampoRossoFG.10Part.37/F4/P32-33) 

Giorno di 
campionamento 

Sintomi 
visibili 
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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 
 

Effettuare il campionento durante la stagione vegetativa della pianta, da maggio a settembre. Per OGNI 
campione devono essere prelevate circa 6 foglie dalla pianta d’interesse, prelevare le foglie più giovani, o 
comunque le ultime prodotte. Le foglie raccolte devono essere sane ed esenti da alterazioni dovute da 
fattori abiotici o a fattori biotici di altra natura. Raccogliere il materiale asciutto e inserire ciascun campione 
in un sacchetto di nylon/plastica opportunamente etichettato secondo un codice univoco con cui sia 
possibile risalire al CAMPO/FILA/PIANTA da cui il campione è stato prelevato, ai fini di una corretta 
tracciabilità dello stesso. Nel caso di un campione ogni 2 piante, prelevare 3 foglie da ogni pianta e metterle 
tutte nello stesso sacchetto di nylon/ plastica. 

 
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 4°C) e consegnarli il giorno successivo al laboratorio entro la prima 
mattinata. NON VERRANO ACCETTATI CAMPIONI CONSEGNATI IL VENERDI’ SENZA ADEGUATO 
PREAVVISO. 
Nel caso di invio del campione al laboratorio tramite corriere, il materiale deve essere consegnato al 
laboratorio entro 48 ore dal campionamento, preferibilmente tramite trasporto refrigerato.    

Per eventuali altre esigenze sulle modlaità e tempistiche di consegna dei risultati e/o sul conferimento di 
un numero superiore a 30 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 

 

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

 

 
 

Alba, il   

mailto:eno@enocontrol.com
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