Per poter procedere all’accettazione del materiale tutti i campi previsti devono essere compilati
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(Riservato Laboratorio Trentino s.r.l.)
RICHIESTA DI ESECUZIONE
PROVE SU MATERIALI
ACCETTAZIONE
DA COSTRUZIONE SECONDO N. ______________
LEGGE 5.11.1971 N. 1086

MQ-MD-24A/1 Rev. 10 12-01-2020

Da consegnare al Laboratorio esclusivamente
in originale o a mezzo posta pec

Data

_____________

Firma _____________

Il sottoscritto, Direttore dei Lavori, richiede l’esecuzione delle prove indicate e il rilascio della relativa certificazione.

___________________________________________________________________
VIA ___________________________ N. _____ CAP _______ COMUNE __________________________
TEL. _________________________ E-MAIL ______________________________________________

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086 del 5 novembre 1971

DIRETTORE LAVORI:

DELEGA IL SIG.:

_________________________________ IN QUALITA’ DI __________________________

ALLA CONSEGNA DEI MATERIALI IN PROVA INDICATI.

_____________________________________________________________
VIA ___________________________ N. _____ CAP _______ COMUNE __________________________
TEL. _________________________ E-MAIL ______________________________________________
COMMITTENTE DEI LAVORI:

(Per comunicazioni ai sensi della nota STC n. 3187 del 21.03.2018)

CANTIERE di RIFERIMENTO:

_____________________________________________________________

COSTRUTTORE: _____________________________________________________________________
VIA

___________________________ N. _____ CAP _______ COMUNE __________________________

TEL.

_________________________

ESECUZIONE:

Normale (di norma 10 gg lavorativi)

CONSEGNA CERTIFICATO:

E-MAIL

______________________________________________

Urgente (inizio prove entro 3 gg lavorativi)

Raccomandata / Corriere

Ritiro a mano

Immediato (inizio prove entro 24 h)

Posta prioritaria (Non si risponde del mancato recapito)

I CERTIFICATI VERRANNO CONSEGNATI AL DIRETTORE DEI LAVORI SALVO DELEGA SCRITTA (a prescindere da chi effettua il pagamento)
EVENTUALI DELEGHE DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI
- DELEGA PER LA CONSEGNA A MANO AL SIG.: __________________________________________________
- DELEGA PER INVIO TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO: _____________________________________________
- DELEGA PER INVIO POSTALE A: __________________________________________________________
INTESTARE LA FATTURA A: ______________________________________________________________
Se ditta individuale o privati specificare cognome e nome.

___________________________ N. _____ CAP _______ COMUNE __________________________
CODICE FISCALE _________________________ P.IVA ____________________ TEL. ______________
CODICE UNIVOCO _________________ PEC / E-MAIL (per privati) __________________________________
CODICE CIG ____________________________ CODICE CUP __________________________________
VIA

PAGAMENTO:

Al ritiro dei certificati

(Contanti – Assegno – Bancomat – Bonifico bancario)

Anticipato alla consegna del materiale

Altro

____________

Il Direttore Lavori dichiara di aver letto e accettato le condizioni generali di vendita; di aver letto e accettato il listino prezzi presenti sul sito: www.laboratoriotrentino.it.

 Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’“INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 101 del 10.08.18.
NOTE IMPORTANTI: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
-

-

mediante la delega sopra indicata si autorizza al ritiro del certificato esclusivamente la persona incaricata che dovrà essere identificata dal Laboratorio;
qualora il numero di campioni di calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6 sul certificato di prova sarà apposta una specifica nota;
qualora le prove su campioni di calcestruzzo siano eseguite oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, sul certificato di prova sarà apposta una specifica nota e che
il Laboratorio è tenuto a darne comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le opere pubbliche, alla Stazione Appaltante;
qualora la differenza fra i valori di resistenza dei due provini costituenti i prelievi di calcestruzzo sia superiore al 20% del valore inferiore, sul certificato di prova
sarà apposta una specifica nota e il Laboratorio è tenuto a dare comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le opere pubbliche, alla Stazione Appaltante;
qualora la presente domanda non sia sottoscritta dal Direttore dei Lavori o manchi l’indicazione dei verbali di prelievo, il rapporto di prova che verrà emesso dal
Laboratorio non potrà assumere valenza ai fini della procedura prevista dal DM 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e di ciò verrà fatta specifica
menzione sul rapporto di prova stesso;
in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per l’identificazione degli stessi, il Laboratorio deve
sospendere le prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
IL DIRETTORE LAVORI

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(Timbro e firma in ORIGINALE)
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_____________
Firma _____________
Data

Da consegnare al Laboratorio esclusivamente
in originale o a mezzo posta pec

DISTINTA DEI MATERIALI DA SOTTOPORRE A PROVA
Il sottoscritto, Direttore dei Lavori, dichiara sotto la propria responsabilità, che il prelievo dei provini sotto indicati, è avvenuto in sua
presenza o in presenza di un tecnico di sua fiducia nel cantiere indicato sul foglio 1.

PROVE SU BARRE IN ACCIAIO

Cilindrici)

UNI EN ISO 15630-1 (lunghezza barre > 110 cm)

Marcatura
provino

Posizione
struttura

La mancata richiesta della prova di piega sarà annotata sul certificato.

Verbale di
prelievo

Data del
Prelievo

(n.)

(gg.mm.aa)

Pos.

Quantità

Pos.

L’eventuale rettifica verrà effettuata secondo la norma UNI EN 12390-3

Quantità

UNI EN 12390-1/2/3 ( Cubici -

ø
nom.
mm

Verbale di
prelievo

Posizione
struttura

(n. e data)

PROVE RICHIESTE
(indicare con X)
Trazione

Piega

Marchio

1

1

X

2

2

X

3

3

X

4

4

X

5

5

X

6

6

X

7

7

X

8

8

X

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI (> 110x110 cm)

NOTE:

X

_____________________________________________________________

3

X

_____________________________________________________________

Quantità

X

2

Pos.

1

a) Tutti i campioni devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal
richiedente e devono corrispondere a quelle riportate sulla presente richiesta. Non si
accettano campioni recanti segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo
dall'opera indicata nella richiesta (es. vecchie etichette rimosse, sigle pregresse, ecc.).
b) L’indicazione del verbale di prelievo è obbligatoria.
c) I campioni di calcestruzzo consegnati in casseforme di polistirolo richiedono
sformatura, rettifica e smaltimento a titolo oneroso.

ø
Dimensione
nom.
maglia
mm
mm

PROVE RICHIESTE
Verbale di prelievo
(n. e data)

(indicare con X)
Trazione Distacco Marchio

Quantità

Pos.

PROVE SU LAMINATI IN ACCIAIO (lunghezza > 30 cm)
Marcatura

Tipo
laminato

Qualità
acciaio

Verbale
di prelievo
(n. e data)

PROVE RICHIESTE
(indicare con X)
Trazione Res. .....°C

A.C.

Denominazione ed estremi marcatura CE
(per il produttore)

o denominazione ed estremi dell’attestazione STC
(per centro di trasformazione)

1
2
3
4

Quantità

PROVE SU BULLONI e CHIODI
Pos.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086 del 5 novembre 1971

COMPRESSIONE PROVINI IN CALCESTRUZZO

Marcatura

Tipo
prodotto

Verbale
di prelievo
(n. e data)

Denominazione ed estremi marcatura CE

PROVE RICHIESTE

(per il produttore)

(indicare con X)

Trazione su bullone
(vite+dado+rondella)

Trazione su vite

Altro

o denominazione ed estremi dell’attestazione STC
(per centro di trasformazione)

1
2
3
Quantità minime di campioni da sottoporre a prova (DM 17/01/2018)
Calcestruzzo controllo tipo A
 Calcestruzzi (fino a 100 m3): 3 prelievi (6 cubi) per tipo di miscela omogenea (con possibilità di derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero).
 Calcestruzzi (fra 100 e 300 m3): 3 prelievi (6 cubi) eseguite ogni 100 m3 di miscela omogenea (ma almeno un prelievo - 2 cubi - per ogni giorno di getto). Calcestruzzo
controllo tipo B
 Calcestruzzi (oltre 1500 m3): 3 prelievi (6 cubi) ogni 1500 m3 (ma almeno un prelievo - 2 cubi - per ogni giorno di getto e almeno 15 prelievi - 30 cubi - ogni 1500 m3).
Acciaio
 Barre di acciaio per cemento armato – Reti e tralicci elettrosaldati: 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe, proveniente dallo stesso stabilimento
o Centro di Trasformazione, anche se con forniture successive.
 Elementi di carpenteria metallica: 3 prove ogni 90 t (con lunghezza minima 35 cm). Per i laminati piatti indicare il senso di laminazione.

IL DIRETTORE LAVORI

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(Timbro e firma in ORIGINALE)
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Centro d’Esame approvato CICPND

PND/Doc. 009/E

consociata

UNI EN ISO 9001:2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
Autorizzato Art.20 Legge 5.11.1971 N.1086

IINFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR N. 2016/679 E D.LGS. N. 101
DEL 10/08/18 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento
II trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti commerciali instaurati ha le
seguenti finalità: gestione dei dati necessari alla elaborazione e predisposizione della
documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e
contabili.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, ai quali può
accedere solo il personale incaricato nel rispetto delle misure minime di sicurezza, ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio
richiesto.

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
- Personale della ditta in qualità di responsabili e/o incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche
del servizio da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy;
 Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti;
 Organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;
 Consulente e ditte di elaborazione dati per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione
degli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l’impresa in intestazione.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta al titolare del trattamento dati.
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Laboratorio Trentino srl

Laboratorio specializzato in prove e controlli su materiali e impianti

Via degli Artigiani 34
38057 Pergine Valsugana (TN)

tel. 0461.509040
info@laboratoriotrentino.it
C.F. e P.IVA: 00446390221
www.laboratoriotrentino.it info@pec.laboratoriotrentino.it Codice univoco: KRRH6B9

