
Il laboratorio è accreditato ed ha in atto una convenzione con ACCREDIA (“Ente nazionale per l’Accreditamento”). Accredia è l’Ente unico nazionale 
competente a concedere o revocare l’accreditamento dei Laboratori di prova. ACCREDIA concede l’accreditamento ad un laboratorio quando ne abbia 
accertato la competenza tecnica in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dai documenti ACCREDIA. L’accreditamento assi-
cura che i risultati delle prove analitiche accreditate siano accettati con fiducia si in Italia sia all’estero.

Il laboratorio utilizza il Marchio ACCREDIA in modo indipendente in quanto ACCREDIA non ha alcuna responsabilità per il risultato delle prove o per 
qualunque opinione o interpretazione derivante da essa.

Il Responsabile/Direttore del Laboratorio assicura che sia garantita la riservatezza delle prove. 

Il laboratorio concede i propri clienti l’accesso alle aree adibite alle prove in occasione dello svolgimento di quelle relative al singolo cliente, alle seguenti 
condizioni:
• che il cliente sottoscriva una dichiarazione di impegno a rispettare le procedure di sicurezza interne al laboratorio e un impegno alla riservatezza sulle 

informazioni di cui viene a conoscenza durante la sua permanenza in laboratorio;
• che la richiesta di autorizzazione dia indirizzata al Responsabile/Direttore del Laboratorio che rilascerà autorizzazione scritta.

Le condizioni di imballaggio e le modalità di spedizione dei campioni per i quali il cliente chiede la restituzione, verranno concordate di volta in volta 
tra il Laboratorio e il Cliente stesso.

Qualora il cliente richieda l’analisi di un campione di merce di proprietà di terzi, il Cliente medesimo dovrà produrre una liberatoria del proprietario che 
autorizzi l’analisi richiesta.

Il Laboratorio si impegna a mettere il rapporto di prova entro il termine indicato nell’offerta, fatte salve situazioni imprevedibili ed eccezionali che do-
vessero realizzarsi successivamente alla sottoscrizione da parte del cliente

In caso di ritardi o di scostamenti nell’esecuzione delle prove, o di altre informazioni rilevanti verso il cliente, il Responsabile del Laboratorio informerà 
quest’ultimo per iscritto sulle problematiche emerse e se, in caso di maggiore urgenza e rilevanza, provvederà anche ad effettuare un preavviso tele-
fonico.

Il Laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i Clienti, conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove o specifiche richieste del cliente per 
5 giorni dalla spedizione del rapporto di prova; trascorso tale periodo campioni vengono smaltiti.

Il laboratorio conserva le registrazioni delle prove effettuate per 4 anni dalla spedizione del rapporto di prova; al termine di tale periodo la conserva-
zione non viene garantita.

Il cliente fornendo le proprie generalità, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e s.m., dà l’assenso al trattamento dei dati personali da parte del 
Laboratorio per le finalità connesse all’erogazione del servizio e per gli eventuali successivi adempimenti. Il Laboratorio tratta tali dati con mezzi manuali 
e informatici con garanzia di sicurezza e riservatezza e con l’impegno di non divulgarli a soggetti indeterminati. In relazione al trattamento dei dati il 
Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

Il Cliente, quando lo ritenga opportuno, potrà avanzare reclami sull’operato del Laboratorio che saranno presi in considerazione solo se presentati in 
forma scritta ed indirizzati al Responsabile/Direttore del Laboratorio.

Qualora il Cliente desideri mantenere l’anonimato sul campione da analizzare ed ogni atto ad esso correlato, dovrà farne domanda al laboratorio e 
presentare il campione in contenitori anonimi.

I risultati  dell’analisi si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova e non implicano l’approvazione del prodotto né da parte del Laboratorio, né da 
parte di ACCREDIA. L’uso del marchio è in conformità ai requisiti previsti dal documento ACCREDIA RG-09.

Condizioni Generali

Il Responsabile del Laboratorio approva

Il presente tariffario è validato annualmente da parte del laboratorio e dalla Direzione. 
Verrà revisionato e sostituito sul sito ogni qualvolta verrano eseguite delle modifiche.



Analisi Metodo
di prova ed anno di emissione

Prezzo
campione 

per non soci

Prezzo
campione 
per soci

Tempo 
di esecuzione 

Acidità Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. II 
Reg UE 1227/2016 GU UE L202 28/07/2016 € 5,00 € 3,00 3 gg.

Numero di perossidi Reg. CEE 2568/91 11/07/91 GU CEE L 248 05/09/91 ALL. III 
Reg. UE 1748/2016 del 30/09/2016 GU L273 del 8/10/2016 € 9,00 € 5,00 3 gg.

Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. IX
Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 ALL. III € 20,00 € 10,00 3 gg.

Cere*
Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. IV
Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993
Reg CEE 177/1994 28/01/1994 GU CEE L24 29/01/1994
Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CEE L161 22/06/2007

€ 45,00 € 30,00 4/5 gg.

Esteri metilici degli acidi grassi*
Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 ALL. XB
Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 Gu CEE L248 05/09/1991 ALL. XA
Reg CEE 1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992

€ 35,00 € 25,00 5/6 gg.

Steroili +  Eritrodiolo e uvaolo
Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. V
Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 31/01/1993
Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. VI 

€ 45,00 € 30,00 4/5 gg.

Valutazione organolettica
Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 ALL. XII
Reg CEE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 
Reg CE 640/2008 04/07/2008 GU CEE L178 05/07/2008

€ 30,00 € 10,00 3 gg.

Resa in grasso* Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
D.M. 21 Aprile 1986 € 35,00 € 20,00 5/6 gg.

Insetticidi I - Organofosforati* UNI EN 1528 - 1:1997 + UNI EN 1520 - 2:1997+
UNI EN 1520 - 3:1997 + UNI EN 1520 - 4:1997 € 40,00 € 28,00 7 gg.

Insetticidi IV - Carbammati* UNI EN 1528 - 1:1997 + UNI EN 1520 - 2:1997+
UNI EN 1520 - 3:1997 + UNI EN 1520 - 4:1997 € 40,00 € 28,00 7 gg.

Insetticidi VI - Organofosforati* UNI EN 1528 - 1:1997 + UNI EN 1520 - 2:1997+
UNI EN 1520 - 3:1997 + UNI EN 1520 - 4:1997 € 40,00 € 28,00 7 gg.

Alchilesteri*
REGOLAMENTO (UE) Il 61/2011 DELLA COMMISSIONE  del 24 
gennaio 2011 che modifica il Regolamento (CEE n. 2568/91 
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di 
sansa d’oliva nonchè ai metodi di analisi ad essi attinenti

€ 35,00 € 25,00 3 gg.

Analisi con rilascio del Piano di Concimazione*
(Sostanza Organica + Carbonio Organico + pH + 
Capacità di Scambio Cationico + Tessitura + Umidità 
+ Azoto totale + Fosforo + Potassio)

D.M. n. 79 del 11/05/1992 / D.M. n. 185 del 13/09/1999 € 60,00 € 40,00
15/20 
gg.

*Prova non accreditata da Accredia, ente italiano di accreditamento, secondo la normativa UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005
La quantità minima di olio richiesta per le analisi è pari a 100ml. Per indicazioni specifiche sulle modalità di prelievo dei campioni 
particolari o qualora si intendono inviare campioni direttamente presso la sede del laboratorio in Via Murge, 57 - Andria (BT).
Vi invitiamo preventivamente a contattare telefonicamente  il seguente numero telefonico: 0883.549224. I risultati delle analisi effettuate 
sono trasmesse direttamente in sede su richieste tramite Fax o Posta.
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