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Specifiche campione e relativa
modulistica
Sistema Qualità MODULO Mod. 7.5.93

OGGETTO: Indicazioni per la corretta consegna dei materiali conformi e della relativa
modulistica
I campioni possono essere considerati idonei, se con le seguenti caratteristiche:
1) Essere accompagnati da etichette leggibili, non contraffatte e complete;
2) Assenza di sigle pregresse diverse da quelle indicate nella richiesta prove;
3) Riportare la firma della D.L;
4) Essere accompagnati da un Verbale di prelievo firmato dal direttore dei lavori e riportante le
informazioni del cantiere di provenienza;
5) Per i cubetti di calcestruzzo forniti sempre in coppia con un numero minimo di 6 per effettuare
il controllo di tipo A.
Se i campioni non corrispondono a quanto soprariportato il laboratorio sarà costretto a non accettare
i campioni.
Inoltre CSG Palladio non accetta campioni “aggiuntivi” inviati dalla D.L; tali campioni dovranno essere
conservati dal richiedente.
La modulistica che accompagna il campione deve avere le seguenti caratteristiche:
1) Richiesta prove completa in ogni sua parte inserendo precise indicazioni sulla posizione delle
strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di
prelievo, nonché le sigle di identificazione e di ciascun provino e la relativa quantità; ed infine il
tipo di prova richiesta.
2) Richiesta prove inviata tramite P.E.C o consegnata in originale con i campioni.
3) Il certificato deve essere consegnato esclusivamente al richiedente ovvero al direttore lavori, al
collaudatore o ad altra figura che ne abbia titolo.
4) Il certificato viene consegnato tramite mail (con firma digitale), consegna a mano o tramite
corriere.
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