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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.

✓Per Evitare contaminazioni accidentali i campioni NON VANNO MAI TOCCATI A MANI NUDE ma

devono essere prelevati con guanti usa e getta sostituiti ogni volta

✓ 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.

✓Per il prelievo di prodotti diversi da vegetali e/o per analisi diverse dai residui di

contaminanti chiedere informazioni aggiuntive al laboratorio.

Come confezionare il campione

Il campione finale da inviare al laboratorio deve essere confezionato in sacchetti puliti opportunamente 

chiusi; nel caso si richieda l’analisi di fumiganti (es. fosfina, ossido di etilene) il campione deve essere 

sigillato in un sacchetto di plastica. Per l’analisi dell’Acrilammide il campione deve essere protetto dalla luce.

Il prelevatore deve compilare il Verbale di accompagnamento campione utilizzando preferibilmente il verbale 

elettronico e/o il modello cartaceo (i campi evidenziati in rosso sono obbligatori, oltre che l’analisi 

richiesta): 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. Indicare nel campo “Note” le eventuali 

informazioni aggiuntive.

Attenzione: i dati identificativi del campione devono essere dichiarati prima che il campione sia refertato. 

Informazioni comunicate dopo l’emissione non potranno essere riportate sul referto analitico.

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, chiaramente compilato; 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. Corrieri convenzionati GLS, SDA, DHL.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti analitici e sul campionamento potete consultare il sito 

www.cadirlab.it oppure rivolgetevi direttamente ai tecnici
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1) COMMITTENTE: nome dell’azienda a cui intestare l’analisi che sarà responsabile delle informazioni che 

descrivono il campione (lotto, produttore, origine etc..).

2) PRODOTTO: indicare il nome del prodotto da analizzare (es. Mele, Riso Carnaroli).

3) BIO: Segnare se il prodotto proviene da agricoltura biologica

4) MARCHI GDO: indicare se la referenza è destinata a prodotto a marchio

5) BABY FOOD: Segnare se il prodotto è destinato all’alimentazione dell’infanzia

6) ORIGINE: indicare Italia se prodotto nazionale oppure il paese estero di origine (es. Spagna).

7) CODICE CAMPIONE\LOTTO: indicare lotto di produzione\batch.

8) FORNITORE: se diverso dal committente indicare per esempio magazzino di lavorazione\confezionamento 

ortofrutta.

9) PRODUTTORE: si identifica l’agricoltore\produttore.

10) LOCALITA’ PRELIEVO: in che luogo è stato prelevato il campione

11) DATA PRELIEVO: Data in cui è stato effettuato il campionamento/prelievo

12) COLTIVAZIONE: indicare se il prodotto proviene dal Pieno Campo e Serra.

13) PROVE SPERIMENTALI: indicare se il campione proviene da prova sperimentale (possibile elevato quantitativo 

di contaminanti chimici e/o pericolo per l’operatore)

14) FASE DI PRELIEVO: indicare in quale fase della filiera è stato prelevato il campione.

15) NOTE: campo libero in cui inserire note importanti (es. campione urgente, progetto 123)

16) ANALISI: indicare quale pacchetto analitico\determinazioni sono da effettuare (per eventuali 

chiarimenti richiedere informazioni ai tecnici)

17) PRELEVATORE: Chi ha effettuato il campione deve apporre il nome in modo leggibile.

18) FIRMA PRELEVATORE: Nel caso in cui il campionamento sia stato fatto insieme al fornitore far firmare al 

fornitore in modo leggibile.

19) Riportare se il prelevatore ha effettuato il campionamento (scelta di prodotti da più punti/zone per 

rappresentare l’intera partita/lotto) o ritiro di un campione già pronto e predisposto dal Committente 

20) INVIO RAPPORTO DI PROVA: indicare gli indirizzi email a cui inviare il rapporto di prova non già concordati in 

fase di offerta.

NOTA BENE: ogni campione che arriverà in laboratorio privo delle 

informazioni in GRASSETTO non verrà accettato dal laboratorio.
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