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CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE
1. I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
Le prove non sottoposte ad accreditamento ACCREDIA sono contrassegnate dal simbolo (-).
2. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi
dall'utilizzo dei risultati di prova, nè per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa
di forza maggiore.
3. Il laboratorio non provvede alla conservazione dei campioni analizzati.
4. Il Laboratorio conserva controcampioni solo in caso campioni destinati all’esportazione, prelevati
dal cliente e accompagnati da verbale di autoprelievo.
I controcampioni sono conservati per sei mesi dalla data di protocollo del verbale di autoprelievo.
5. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati alla Direzione del Laboratorio.
6. I prezzi sono quelli indicati nel listino in Vs. possesso e le condizioni di pagamento usuali sono a
ricevimento fattura. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di convenzioni.
7. I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di
identificazione del campione.
8. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente.
9. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o
promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. In nessun caso possono
essere utilizzati ai fini di approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o di ACCREDIA.
10. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
11. I Rapporti di prova possono essere trasmessi a mezzo fax, o e-mail o ritirati personalmente.
12. Il Cliente prende visione del nostro listino e delle presenti condizioni generali anche in fase di
accettazione del campione quale conferma della revisione del contratto.
Il nostro Listino è scaricabile anche dal nostro sito web www.enotecnochimica.it previa richiesta di
username e password.
13. ACCREDIA non è responsabile dei risultati di prova o qualunque opinione o interpretazione ne
possa derivare.
14. Le registrzioni relative alle prove effettuate vengono conservate dal laboratorio per un periodo
di tempo pari a dieci anni dalla data di emissione del RdP.
15. L’invio da parte del Cliente in Laboratorio di campioni, mediante incaricato o corriere, implica la
presa visione e l’accettazione da parte del Cliente delle presenti condizioni generali, del listino
prezzi e dei servizi offerti.
16. Il Laboratorio, benchè in regola con l‘accreditamento, non emette rapporti di prova non con il
marchio ACCREDIA salvo specifica richiesta del cliente. Le informazioni sullo stato di
accreditamento ACCREDIA delle singole prove sono disponibilion-line sul sito di Eno Tecno
Chimica (www.enotecnochimica.it) o direttamente presso il sito di ACCREDIA (www.accredia.it).
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