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\EMMEBI CONTROLLI

s.a.s.
Laboratorio Ufficiale per le Prove sui Materiali da Costruzione
Autorizzato con D.M. LL.PP. 23579 del 28.5.83 - Ai sensi dell’art.59 del D.P.R. 380/01
OGGETTO:

Invio di campioni per prove sui materiali da costruzione (D.P.R. n.380/2001 art.59 - Legge n. 1086/71)
( Ai sensi del D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” - Circolare Ministeriale n.7 del 21/01/19 )

Il sottoscritto di Direttore dei Lavori delle opere in c.a.
via

Città

Tel.

Fax

CAP

Cell.

email

del fabbricato per
via

Città
proprietà

Prov

committente

DICHIARA: - che i campioni sono stati prelevati, sotto la propria responsabilità, nel corso dei lavori nel cantiere suindicato;
- che i provini di calcestruzzo, contrassegnati nel corso del prelievo, sono relativi ai getti ed alle date di prelievo indicate;
- che i provini di acciaio, contrassegnati nel corso del prelievo, sono relativi alle armature consegnate in cantiere come da D.D.T.

ED INVIA PERSONALMENTE A CODESTO LABORATORIO I SOTTOELENCATI CAMPIONI, O TRAMITE PERSONA DI FIDUCIA:
DELEGATO (*)

Nome

Cognome

nato a

il

Codice Fiscale

(*) in caso di consegna dei campioni da parte di un Delegato, compilare OBBLIGATORIAMENTE tutti i dati anagrafici

PROVINI DI CALCESTRUZZO DA SOTTOPORRE A PROVA DI COMPRESSIONE
1.

I campioni da consegnare devono essere siglati (per l'individuazione della loro posizione in opera) e liberati da qualsiasi imballo (polistirolo, casseformi, ecc.)

2.

La presente richiesta dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e riportare (per costruzioni iniziate in data successiva al 30/06/2009) anche il
numero e la data del VERBALE DI PRELIEVO, e ogni altra annotazione imposta dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018.

3.

In caso di MANCATA SOTTOSCRIZIONE da parte del Direttore dei Lavori, o nel caso di DIFFORMITA’ tra quanto dichiarato nella presente ed il materiale
consegnato, i presenti campioni di prova saranno depositati presso la ns. sede per e NON OLTRE 60 GIORNI dalla data di consegna della presente, in
attesa delle correzioni alle succitate difformità. In mancanza di tale ricezione entro il periodo di tempo indicato, i campioni di prova dovranno
obbligatoriamente essere ritirati dal dichiarante (o da un suo incaricato munito di apposita delega), diversamente, saranno conferiti in discarica
autorizzata per lo smaltimento a ns. cura e a vostre spese, che vi saranno addebitate in fattura.

4.

Ogni certificato comprende al massimo n°6 provini di calcestruzzo omogeneo (in mancanza di indicazioni, il Laboratorio emette un certificato per ogni prelievo)

5.

Le prove devono essere effettuate tra il 28° e 30° giorno di maturazione, e comunque ENTRO 45 gg dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di
tali termini, le prove devono essere integrate con prove complementari effettuate in sito e sul certificato di prova sarà riportata apposita nota.

N°

Sigla

Mod. PG-01.04

Verbale prelievo
N°

del

Rev 09 del 08.05.2019

Posizione in opera (elemento strutturale)

Rck
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PROVINI DI ACCIAIO DA SOTTOPORRE A PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO ( obbligatorio )
1.

I campioni da consegnare devono essere siglati (per l'individuazione della loro posizione in opera).

2. La presente richiesta dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate dai
prelievi oltre a ogni altra annotazione imposta dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018.
Nel caso in cui, in funzione del quantitativo e forniture di acciaio impiegato per la realizzazione dell’opera, il numero dei campioni prelevati fosse inferiore al minimo previsto
dal D.M. 17 Gennaio 2018 sui certificati saranno riportate annotazioni in merito.
3. I campionamenti degli acciai, nell’ambito di ciascun lotto di produzione, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna in cantiere.
L’accertamento del rispetto dei valori minimi della resistenza e dell’allungamento degli acciai deve essere eseguito prima della messa in opera del prodotto
4. I provini e la loro documentazione di accompagnamento, devono consentire l’individuazione del marchio identificativo depositato presso il S.T.C. del Ministero LL.PP.
3.

Ogni certificato comprende al massimo n°2 serie di di tondini per c.a. (in mancanza di indicazioni, il Laboratorio emette un certificato per ogni serie)

N°

D.d.T.

Sigla

N°

del

Ø

TIPO

STRUTTURA

IMPRESA ESECUTRICE DELLE STRUTTURE:
Ragione Sociale
via

Città

Tel.

Cell.

CAP

e-mail

La FATTURA dovrà essere intestata a:
Cognome e Nome
via

(1)

/ Ragione Sociale

(2)

(1)

Città

Tel.

Cell.

(1)

CAP

(1)

e-mail

C.F.(1)

P.IVA(2)

Codice univoco Sistema di Insterscambio (SDI) (2)

PEC

(2)

(1) Dati obbligatori per la fatturazione elettronica (Legge n.205/17) - (2) Dati obbligatori aggiuntivi per IMPRESE ai fini della fatturazione elettronica (Legge n.205/17)

RITIRO DEI CERTIFICATI DI PROVA:
Ai sensi del punto C11.2.5.3 della Circolare n.7 del 21/01/19 emessa dal C.S.LL.PP. i certificati di prova possono essere consegnati solo al Direttore dei
Lavori, in alternativa possono essere spediti a mezzo posta raccomandata al D.L. ( da computare €12.50 per gli oneri di spedizione ) oppure possono
essere consegnati ad una persona di sua fiducia munita della seguente DELEGA (allegare documento di identità alla presente):

DELEGATO:

Nome

nato a

Cognome
il

Codice Fiscale

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation)
Con la presente desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – “General Data Protection Regulation” - il trattamento dei Suoi dati personali sarà
finalizzato esclusivamente alla redazione dei certificati di prova, alla gestione della fatturazione e sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli stessi saranno conservati su supporto informatico e/o cartaceo per un tempo minimo di 10 anni salvo diverse
indicazioni, così come previsto dalla Circolare n.7617/STC del 08/09/2010 e del Dlg n.82 del 07/03/2005 e della Deliberazione CNIA n.11 del 19/02/2004

, lì
L'IMPRESA / LA PROPRIETA’

L'INTESTATARIO DELLA FATTURA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Firma)

(Firma)

(Timbro e firma)
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