
 

 

Laboratorio di Genetica Veterinaria  
Via A. Gramsci 70  

20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02.33502133 - Fax: 02.33514200  

web: www.unirelab.it  
e-mail: info@unirelab.it 

 

MODULO PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO CUCCIOLO/PULEDRO 
   

Dati Anagrafici       Riservato al Laboratorio             
   ID Interno Soggetto:                                                             
  Data arrivo:                

Nome:* 
 

 Razza*: 

Microchip*: 
 

 Sesso:  ○ M   ○ F 

Data di nascita*:  
 

 RIO N°*:  

Proprietario *:   
 

 Tel: 

      
 ○ Scheda Profilo Genetico 
 
 ○ Campione Biologico depositato presso ⎕ Unirelab ⎕ Altro__________________ 
 
 ○ Prelievo Identificare univocamente il campione mediante microchip o nome del cane. 

 
Da compilare a cura del Laboratorio: 

o Campione IDONEO alle analisi 

o Campione NON IDONEO alle analisi 

  

Campione:* 
○ Sangue Intero  
su Filter Card (FTA) 

Speciale cartina sulla quale viene depositata una goccia di sangue prelevata pungendo l'orecchio o il labbro 
dell'animale. Asciugare la cartina e conservarla a temperatura ambiente. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-
203 e MP-202) 

  

 ○ Sangue Intero Prelevare almeno 1 ml di sangue in provetta con EDTA. Agitare la provetta per inversione immediatamente dopo il 
prelievo. Conservare in frigo fino al momento della spedizione. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e  MP-
202)   

 ○ Tampone Buccale    Strofinare un tampone sterile (tipo cotton fioc) all'interno della bocca, sulle gengive non sulla lingua, e riporlo in una                           
 

 
provetta di plastica sterile. Effettuare tale prelievo dopo almeno 1 ora che il soggetto  abbia finito di mangiare o bere. 
(Metodo di Prova accreditato: MP-201/ MP-203 e  MP-202) (NON ACCETTATO per Deposito)  

 ○ Bulbo Pilifero           Le estremità del pelo devono presentare il bulbo pilifero in un numero non inferiore a 30 elementi non schiacciati.   
 

 

Il campione deve essere adeguatamente confezionato e presentarsi pulito e privo di segni di deterioramento (ad 
es. muffe) o infestazioni da parassiti. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/ MP-203 e MP-202) (NON ACCETTATO per 
Deposito) 

 

       

Prelevatore:* ○ Medico Veterinario    Firma e Timbro  

P.IVA/CF:*        
Località Prelievo:*        
Tel.:*     Data:   

       

E-mail*:     Non saranno accettati campioni senza firma e timbro 
     del veterinario.   

○ Dichiaro che il soggetto è stato da me identificato tramite lettura del microchip o tatuaggio e che il campione 
da me prelevato è riferibile al soggetto indicato. 

        

Servizi Richiesti in Convenzione:  ○Si     ○No       Specificare Ente/Associazione in Convenzione: …………………………………  

Spedizione: ○ Convenzionata   ○ A Carico del Cliente 

  ○ Deposito campione biologico  

  ○ Identificazione Genetica e Accertamento Ascendenza  

  ○ Accertamento Ascendenza con scheda profilo genetico fornita dal Cliente/altro Laboratorio 
     

Dati di Fatturazione    
      

    Nome e Cognome:*          P.IVA/CF:*   

Indirizzo e Città:*    Codice Univoco:*   

E-mail/PEC:*    Tel.:*   
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Laboratorio di Genetica Veterinaria  
Via A. Gramsci 70  

20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02.33502133 - Fax: 02.33514200  

web: www.unirelab.it  
e-mail: info@unirelab.it 

 
MODULO PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO MADRE 

  
 

Dati Anagrafici:       Riservato al Laboratorio             
   ID Interno Soggetto:                                                             
  Data arrivo:                

Nome:* 
 

 Razza*: 
 

Microchip*: 
 

  
 

Data di nascita*:  
 

 RIO N°*:  
 

Proprietario *:   
 

 Tel: 
   

 ○ Scheda Profilo Genetico 
 
 ○ Campione Biologico depositato presso ⎕ Unirelab ⎕ Altro__________________ 
 
 ○ Prelievo Identificare univocamente il campione mediante microchip o nome del cane. 

 

 
Da compilare a cura del Laboratorio: 

o Campione IDONEO alle analisi 

o Campione NON IDONEO alle analisi 

  

Campione:* 
○ Sangue Intero  
su Filter Card (FTA) 

Speciale cartina sulla quale viene depositata una goccia di sangue prelevata pungendo l'orecchio o il labbro 
dell'animale. Asciugare la cartina e conservarla a temperatura ambiente. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-
203 e MP-202) 

  

 ○ Sangue Intero Prelevare almeno 1 ml di sangue in provetta con EDTA. Agitare la provetta per inversione immediatamente dopo il 
prelievo. Conservare in frigo fino al momento della spedizione. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e  MP-
202)   

 ○ Tampone Buccale    Strofinare un tampone sterile (tipo cotton fioc) all'interno della bocca, sulle gengive non sulla lingua, e riporlo in una                             
 

 
provetta di plastica sterile. Effettuare tale prelievo dopo almeno 1 ora che il soggetto abbia finito di mangiare o bere. 
(Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e  MP-202) (NON ACCETTATO per Deposito)  

 ○ Bulbo Pilifero           Le estremità del pelo devono presentare il bulbo pilifero in un numero non inferiore a 30 elementi non schiacciati.  
 

 
Il campione deve essere adeguatamente confezionato e presentarsi pulito e privo di segni di deterioramento (ad  
es. muffe) o infestazioni da parassiti. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e MP-202) (NON ACCETTATO per 
Deposito) 

 

       

Prelevatore:* ○ Medico Veterinario    Firma e Timbro  

P.IVA/CF:*        
Località Prelievo:*        
Tel.:*     Data:   

       

E-mail*:     Non saranno accettati campioni senza firma e timbro 
     del veterinario.   

○ Dichiaro che il soggetto è stato da me identificato tramite lettura del microchip o tatuaggio e che il campione 
da me prelevato è riferibile al soggetto indicato. 

        

Servizi Richiesti in Convenzione:  ○Si     ○No       Specificare Ente/Associazione in Convenzione: …………………………………  

Spedizione: ○ Convenzionata  ○ A Carico del Cliente 

  ○ Deposito campione biologico  

  ○ Identificazione Genetica e Accertamento Ascendenza  

  ○ Accertamento Ascendenza con scheda profilo genetico fornita dal Cliente/altro Laboratorio 
     

Dati di Fatturazione    
      

    Nome e Cognome:*          P.IVA/CF:*   

Indirizzo:*    Codice Univoco:*   

E-mail/PEC:*    Tel.:*   
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Laboratorio di Genetica Veterinaria  
Via A. Gramsci 70  

20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02.33502133 - Fax: 02.33514200  
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e-mail: info@unirelab.it 

 

MODULO PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO PADRE 
   

Dati Anagrafici:       Riservato al Laboratorio             
   ID Interno Soggetto:                                                             
  Data arrivo:    

Nome:* 
 

 Razza*: 

Microchip*: 
 

  

Data di nascita*:  
 

 RIO N°*:  

Proprietario *:   
 

 Tel: 

      
 ○ Scheda Profilo Genetico 
 
 ○ Campione Biologico depositato presso ⎕ Unirelab ⎕ Altro__________________ 
 
 ○ Prelievo Identificare univocamente il campione mediante microchip o nome del cane. 

 

 
Da compilare a cura del Laboratorio: 

o Campione IDONEO alle analisi 

o Campione NON IDONEO alle analisi 

 

Campione:* 
○ Sangue Intero  
su Filter Card (FTA) 

Speciale cartina sulla quale viene depositata una goccia di sangue prelevata pungendo l'orecchio o il labbro 
dell'animale. Asciugare la cartina e conservarla a temperatura ambiente. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-
203 e MP-202) 

  

 ○ Sangue Intero Prelevare almeno 1 ml di sangue in provetta con EDTA. Agitare la provetta per inversione immediatamente dopo il 
prelievo. Conservare in frigo fino al momento della spedizione. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e  MP-
202)   

 ○ Tampone Buccale    Strofinare un tampone sterile (tipo cotton fioc) all'interno della bocca, sulle gengive non sulla lingua, e riporlo in una                             
 

 
provetta di plastica sterile. Effettuare tale prelievo dopo almeno 1 ora che il soggetto abbia finito di mangiare o bere. 
(Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e  MP-202) (NON ACCETTATO per Deposito)  

 ○ Bulbo Pilifero           Le estremità del pelo devono presentare il bulbo pilifero in un numero non inferiore a 30 elementi non schiacciati.  
 

 

Il campione deve essere adeguatamente confezionato e presentarsi pulito e privo di segni di deterioramento (ad  
es. muffe) o infestazioni da parassiti. (Metodo di Prova accreditato: MP-201/MP-203 e MP-202) (NON ACCETTATO per 
Deposito) 

 

       

Prelevatore:* ○ Medico Veterinario    Firma e Timbro  

P.IVA/CF:*        

Località Prelievo:*        

Tel.:*     Data:   
       

E-mail*:     Non saranno accettati campioni senza firma e timbro 
     del veterinario.   

○ Dichiaro che il soggetto è stato da me identificato tramite lettura del microchip o tatuaggio e che il campione 
da me prelevato è riferibile al soggetto indicato. 

        

 

Servizi Richiesti in Convenzione:  ○Si     ○No       Specificare Ente/Associazione in Convenzione: …………………………………  

Spedizione: ○ Convenzionata  ○ A Carico del Cliente 

  ○ Deposito campione biologico                                    

  ○ Identificazione Genetica e Accertamento Ascendenza  

  ○ Accertamento Ascendenza con scheda profilo genetico fornita dal Cliente/altro Laboratorio 
     

Dati di Fatturazione    
      

    Nome e Cognome:*          P.IVA/CF:*   

Indirizzo:*    Codice Univoco:*   

E-mail/PEC:*    Tel.:*   
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Laboratorio di Genetica Veterinaria  

Via A. Gramsci 70  
20019 Settimo Milanese (MI)  

Tel: 02.33502133 - Fax: 02.33514200  
web: www.unirelab.it  

e-mail: info@unirelab.it 
 

MODULO PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO 
 

La Banca del materiale biologico e l'archivio anagrafico e genotipico sono di proprietà dell'Ente/Associazione con la quale Unirelab ha 
eventualmente stipulato una convenzione. I tempi di conservazione del campione biologico sono pari a 5 anni dalla data di emissione del 
rapporto di prova salvo quanto dettagliato nello specifico documento di convenzione. In assenza di convenzione e/o di particolari 
accordi intercorsi in forma scritta con il Responsabile di Laboratorio o suo delegato, una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare, 
i campioni/oggetti sottoposti a prova verranno conservati in laboratorio e smaltiti a partire secondo le tempistiche indicate nel contratto 
stipulato con il cliente. I tempi di conservazione dei rapporti di prova e dei documenti annessi sono pari a 10 anni. UNIRELAB S.r.l. 
declina ogni responsabilità nel caso in cui, al momento delle analisi, il campione di DNA non risulti analizzabile. 
La spedizione dei campioni è a carico del Committente, salvo diversi accordi scritti. Si richiede il pagamento dell’importo preventivato al 
momento del ricevimento campioni c/o il laboratorio, a cui seguirà fattura. In mancanza del saldo non potrà essere emesso Rapporto di 
Prova.  
L’analisi genetica sarà condotta secondo le specifiche della Società Internazionale di Genetica Animale (ISAG).  

 

Il cliente è a conoscenza che UNIRELAB declina ogni responsabilità relativa al campionamento/prelievo ed alla veridicità dei 

dati forniti dal cliente. 

 

Costo del Servizio e Tempi di esecuzione della prova secondo quanto riportato nel Listino Servizi PG-003/04 disponibile sul sito 

internet www.unirelab.it. 

 

Per informazioni relative all’’informativa sul trattamento dei dati personali visionare l’Informativa sul trattamento dei dati personali 

(rif. Modulo PG-003/15). Il cliente accetta integralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali (rif. Modulo PG-003/15) 

riportata sul sito internet www.unirelab.it. Si richiede di inviare l’informativa sul trattamento dei dati personali (rif. Modulo PG-003/15) 

firmata  

 

Per ulteriori informazioni od eventuali reclami visionare i termini generali di contratto PG-003/01 consultabili sul sito 

www.unirelab.it. 

 

Per informazioni sulle prove accreditate, visionare l’informativa sull’accreditamento PG-003/11 consultabile sul sito 

www.unirelab.it. Per conoscere l'elenco delle prove accreditate ACCREDIA del Laboratorio UNIRELAB srl collegarsi al sito: 

https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=0751&classification= 

 

Allegare i seguenti moduli firmati: 

o Termini generali di contratto PG-003/01  
o Informativa sull’accreditamento PG-003/11  
o Informativa sul trattamento dei dati personali Modulo PG-003/15 

 

I prelievi dovranno essere inviati presso: 
UNIRELAB srl  
Via Gramsci, 70 - 20019 Settimo Milanese (MI) 
Tel.: 02-33510356 

Il pagamento può essere effettuato in contanti (solo se consegnati di 
persona) o tramite Bonifico Bancario intestato a:  
UNIRELAB S.R.L UNICREDIT BANCA 
IBAN IT 04 V 02008 05211 000020063531 

 
Allegare alla presente il/i campione/i biologico/i e l'attestazione di pagamento per i servizi richiesti 

Sono consapevole che i risultati delle analisi genetiche condotte sui cani non potranno essere utilizzati ai fini ENCI 

Dichiaro che le analisi richieste non riguardano cavalli iscritti ai registri MIPAAF e/o partecipanti ad eventi retti dallo stesso Ministero 

 

 Se necessario, stampare tante copie quanti sono i soggetti da testare.  Compilare il modulo in ogni sua parte. Non verranno 
accettate richieste incomplete.  

 

Per qualsiasi richiesta, preventivo ed informazioni contattare: info@unirelab.it 
Sede Legale ed Amministrativa 
Via Quintino Sella 42 - 00187 Roma - (RM) Tel. 06 46656512 

Si prega di inviare e-mail a unirelabroma@pec.it o info@unirelab.it. 

Ringraziamo per l’interesse mostrato nei nostri servizi. 

Per presa visione delle informazioni riportate in questa pagina. 

Data e Luogo 

............................................ 

Firma del cliente 

..................................................... 
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