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Come prelevare il campione
IMPORTANTISSIMO: la rappresentatività del campione è un requisito fondamentale.
E’ quindi necessario:
Per campionamenti in pre raccolta: prelevare da almeno 4-5 punti del campo unità di prodotto
rappresentative, evitando i bordi e le capezzagne.
Per prodotti già raccolti/lavorati: recuperare il prodotto da almeno 3-4 colli di una medesima
partita.
Evitare contaminazioni accidentali fra campione e campione (es. i prodotti bagnati quali insalate,
erbette, sedani NON VANNO MAI TOCCATI A MANI NUDE ma devono essere prelevati con guanti
usa e getta).
 La quantità necessaria per il laboratorio è di almeno 2 kg (per prodotti di piccole e medie
dimensioni quali frutta varia, ortaggi a frutto, insalate, sedani e finocchi, legumi freschi, erbe
fresche, patate e cipolle, ecc.), di almeno 1 kg per i cereali, mentre per i prodotti di grandi
dimensioni (cocomeri, zucche, meloni) è necessario che vengano campionati almeno 5 frutti.

Come confezionare il campione
Il campione finale da inviare al laboratorio deve essere confezionato in sacchetti puliti chiusi con idonei lacci
di chiusura.
Il prelevatore deve compilare il Verbale di accompagnamento in triplice copia in ogni sua parte (obbligatori
l’indicazione del committente e i dati in maiuscolo): si prega di attaccare la copia adesiva più una seconda
copia sul sacchetto, e di tenere la terza copia del verbale che rimane a disposizione del prelevatore.
Importante indicare nel campo “Note” se il campione è stato raccolto in campo (pre-raccolta), in magazzino
prima del confezionamento, o se si tratta di prodotto finito pronto per la vendita.
Infine i singoli sacchetti dei campioni vanno posti in scatole sufficientemente capienti e robuste (es. scatole
di cartone) accompagnati anche dalla copia del DDT.
Qualora non fosse possibile provvedere subito alla spedizione del campione, questo va tenuto in cella frigo
o in luogo fresco.
IMPORTANTISSIMO: è requisito fondamentale mantenere la rintracciabilità del campione.
I campioni devono essere accompagnati dal verbale di accompagnamento campione fornito
da Cadir Lab, compilato in tutte le sue parti; per i prodotti già lavorati/confezionati
consigliabile allegare l’ETICHETTA ORIGINALE e/o copia del DDT.

Come spedire il campione
Il campione pronto per la spedizione deve essere imballato in imballaggio idoneo a preservarne l’integrità. Si
consiglia una scatola di cartone/polistirolo sufficientemente capiente, scatola che deve contenere i sacchetti
dei campioni, i relativi verbali di accompagnamento e infine deve essere ben chiusa con nastro da
pacchi.
Sulla scatola va indicato con chiarezza:
• il destinatario: Cadir Lab S.r.l.
• specificare: pagamento porto assegnato con ditta convenzionata Cadir Lab S.r.l.
Si ricorda che i tempi medi di consegna al laboratorio da parte del corriere, sono di circa 1-2
giorni lavorativi. Se fosse necessario avvisare il corriere perché provveda a ritirare il campione presso di
voi, è necessario avvisarlo entro la mattina del giorno precedente il campionamento specificando con
precisione il luogo esatto e l’ora del ritiro.

