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Ai sensi del D.M. 17.01.2018  Fogli distinta prove allegati alla presente N° 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE 

 Direttore dei Lavori  Collaudatore  Tecnico Incaricato  Altro: 

Nome: Cognome: 

Indirizzo: Città: 

Tel: E-mail: Pec: 

Iscritto all’Ordine  Ingegneri  Architetti  Altro: della Provincia di: al n°: 

Consegna a codesto Laboratorio il materiale riportato nella distinta allegata per l’esecuzione delle prove specificate, relativo a: 

PROPRIETARIO 

Nome-Cognome / Ente

Indirizzo: Città: 

Tel: E-mail: Pec: 

IMPRESA 
Ragione Sociale: 

Indirizzo: Città: 

Tel: E-mail: Pec: 

DATI CANTIERE 

Lavoro e 
provenienza dei 

campioni 

Indirizzo: Città: 

MODALITÀ ESECUZIONE PRATICA (Dal momento dell’accettazione del materiale)

 Normale   Procedura d’urgenza (maggiorazione dei costi del 30%) 

IL RICHIEDENTE DELEGA*:  ALLA CONSEGNA DEI CAMPIONI  AL RITIRO DEI CERTIFICATI**

Nome: Cognome: 
  Firma del Delegato 

Tel: E-mail: Pec: 

Delegato dal Richiedente in qualità di: 
* Allegare documento di riconoscimento in corso di validità del Delegato.
** Nel caso in cui il delegato al ritiro dei certificati è persona diversa dal delegato alla consegna dei campioni, il richiedente deve compilare l’apposito modulo (PG01.01O) 
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DATI FATTURAZIONE 

Regione Sociale: Indirizzo: 

Cap e Città: Tel: 

P.iva/C.F.: E-mail: 

Cod. Destinatario: Pec: 

CIG: CUP: 

INFORMATIVA IMPORTANTE 

SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO TIMBRO E FIRMA 
(Richiedente) 

V.A. Del 

Firma dell’incaricato del Laboratorio 

Note esplicative generali 
1) Il laboratorio certifica solo prove le cui richieste sono regolarmente sottoscritte dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove

ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, nei casi previsti,etc). Le prove non richieste da Direttore dei Lavori o altra figura titolata, non possono far parte
dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. In tal caso, pertanto, il laboratorio effettua le 
prove e rilascia un semplice rapporto di prova che non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71.
(C11.2.5.3 D.M. 17 Gennaio 2018)

2) Il laboratorio può accettare solo richieste di prova in originale (C11.2.5.3 del D.M. 17 Gennaio 2018), rifiutando quindi richieste non firmate o non
firmate in originale (in fotocopia o altro) salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

3) Il laboratorio accetta solo campioni provvisti di contrassegno; tutti i campioni dovranno essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal 
richiedente, che devono corrispondere, evidentemente, alle sigle riportate sulla distinta. (C11.2.5.3 D.M. 17 Gennaio 2018)

4) I certificati saranno consegnati al richiedente delle prove (ovvero Direttore dei Lavori o altra figura titolata) o suo delegato; inoltre i certificati 
potranno essere inviati a mezzo Pec al solo richiedente delle prove.

5) I certificati saranno rilasciati secondo la condizione di cui al punto 3) e ad avvenuto pagamento della fattura.
6) In caso di controversia il foro di competenza sarà quello di Catanzaro.

Note esplicative sui campioni 
1) I campioni sottoposti a prova sono conservati dal laboratorio in apposita area per almeno 30 giorni dopo l’emissione del cert ificato in modo da

consentirne l’identificabilità e rintracciabilità (C11.2.5.3 D.M. 17 Gennaio 2018)
2) Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati al Laboratorio sia inferiore a 6, il Laboratorio effettua le prove e rilascia il richiesto 

Certificato, ma vi appone una nota con la quale segnala al Richiedente che “il numero dei campioni provati non è sufficiente per eseguire il 
controllo di Tipo A previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni”; tale nota non inficia la validità del certificato, ma costituisce una 
segnalazione. (C11.2.5.3 D.M. 17 Gennaio 2018)

3) Le prove di compressione sui campioni di calcestruzzo devono essere eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45
giorni dalla data di prelievo. Trascorso tale termine il laboratorio accetta e sottopone a prova il materiale ed emette relativo certificato, in cui sarà
chiaramente indicato, per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17
Gennaio 2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.” 

4) Riguardo i campioni di calcestruzzo sottoposti a prova di compressione, se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del 
valore inferiore (C.11.2.4 D.M. 17 Gennaio 2018), il laboratorio emette il certificato in cui sarà chiaramente indicato, per i campioni che versano 
nella situazione di cui sopra, che  “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17 Gennaio 2018  i risultati non  sono impiegabili per i controlli di accettazione di 
cui al  §11.2.5.3 del D.M. 17 Gennaio 2018 e che dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3 , ultimi tre capoversi dello stesso D.M. 17 
Gennaio 2018”.

5) Riguardo il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera e la valutazione dello stato delle strutture esistenti, i prelievi di carote di 
calcestruzzo, barre di armatura, elementi di carpenteria, devono essere effettuati da laboratorio autorizzato di cui all’art. 59 D.P.R. 380/2001.

Note esplicative privacy 
1) Il Richiedente che sottoscrive la richiesta prove, autorizza il laboratorio NGT-TEST s.r.l. al trattamento dei propri dati personali e di eventuali terzi 

(altre parti indicate nella richiesta, Proprietà, Intestatario fattura, etc) per le sole finalità della presente richiesta di prove, nel rispetto del Codice
sulla Privacy D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 GDPR; l’informativa completa che illustra le finalità del trattamento ed i diritti degli 
interessati, è disponibile presso il laboratorio.

La sottoscrizione della richiesta prove costituisce accettazione delle norme, condizioni e tariffe applicate dal Laboratorio NGT-TEST s.r.l.
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