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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 
 
 

RICHIESTA ANALISI DI CONTAMINANTI NATURALI IN MANGIME  
 

DATI FATTURAZIONE 

 
 

 PANNELLO COMPLETO (140,00 euro + IVA ad analisi) 
(CAFFEINA, TEOFILLINA, TEOBROMINA, MORFINA, SCOPOLAMINA, BUFOTENINA, ATROPINA, 5-METOSSI-DMT, NN-

DMT, TEBANIA, CODEINA, ORIPAVINA). 

 

 NUMERO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE ………………………… 
 
 

Note I campioni di mangime dovranno essere inviati al laboratorio sigillati e/o in apposite buste antimanomissione 

in modo da identificare l’oggetto da sottoporre a prova con il numero di sigillo antimanomissione. 

 
ELENCO PROVE 

 

Matrice Denominazione della prova 
Campo di misura 

e/o di prova 
Metodo di prova  

Mangime/Mangime 
complementare  

Metodo per la ricerca di feed 
contaminants 

Analisi 
qualitativa; 

presenza/assenza 
MP-028 

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

veridicità dei dati forniti dal cliente. 

Ragione sociale/Nome Cognome………………………………………………………………………………... 

Telefono/Fax…………………………................................e-mail………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………CAP………………Città…………………………… 

P.IVA/C.F………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
Sigillo Prodotto………………………………………………    Data prelievo …………………………… 

Tipologia Prodotto          mangime complementare         altro…………………………………… 

 

  

N° Accettazione: ……………......... 
 

Data: ………………………………… 
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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

I Tempi di esecuzione della prova sono riportato nel Listino Servizi PG-003/04 disponibile sul sito internet 

www.unirelab.it. 

Una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare, i campioni/oggetti sottoposti a prova verranno conservati in 

laboratorio e smaltiti TRENTA (30) giorni dalla data di arrivo, salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con 

il Direttore Sanitario e il Responsabile del Laboratorio o suo delegato.  

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) disponibile sul sito internet www.unirelab.it. 

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

sito internet www.unirelab.it. 

 

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.   

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 

 
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 allegando i seguenti moduli firmati: 
o Termini generali di contratto PG-003/01  
o Informativa sul trattamento dei dati personali Modulo PG-003/15 

 

            Ringraziamo per l’interesse mostrato verso il servizio offerto 

 

                                            Per presa visione delle informazioni riportate in questa pagina. 

 

Data e Luogo 

 

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

Firma del cliente 

 

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