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Laboratorio Autorizzato  ai sensi del D.P.R. 380/2001 Spazio riservato  
al laboratorio 

Lav. n° 
Decreto n°0035 del 10/02/2015 - Prove su Terre e Rocce 
Decreto n°6019 del 17/09/2014 – Prove sui Materiali da Costruzione. 

Verbale n°   

Data   

 
LETTERA DI RICHIESTA PROVE SU “AGGREGATI LAPIDEI” 

 

Committente _______________________________________________________________________________ 

Richiedente _____________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________  tel___________________________________ 

fax __________________________  email  ______________________________________________________ 

 

Cava di provenienza _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Invia al Laboratorio CON.GEO S.r.l. i sottoelencati materiali da sottoporre a prove, costituiti da: 
 
Tipologia di materiale                Aggregati lapidei                  Data di prelievo _____________________________ 
 
 
La fattura dovrà essere intestata a _______________________________________________________________________ 

Via  c.a.p.  Comune  

 

Partita Iva            Codice Fiscale                 

 
I certificati saranno ritirati/spediti da/a ________________________________________________________________ 

Via  c.a.p.  Comune  

 
 
Il committente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i contenuti del listino in vigore alla data odierna. 

            Il Committente            Il Tecnico            Per il Laboratorio 
            (timbro e firma) 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti ai sensi e per gli effetti della parte I-Titolo I Art. 13 e della parte II Titolo V del DLGS 
196/2003 novellato dal D. Lgs. N. 101/2018, e del disciplinare tecnico allegato B e della direttiva 20202/58/CE 
 
Tutela dei diritti.  In riferimento all’art.1 la CON.GEO S.r.l.  tutela i dati personali dei propri utenti/clienti. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto degli art. 2 e 3 garantendo la dignità e la 
libertà degli interessati ed agendo secondo il principio di necessità del trattamento. ACCESSO AI DATI E DEFINIZIONI. Viene garantito il diritto di accesso ai dati personali nel rispetto 
dell’art. 7. Le definizioni sono quelle dell’art. 4: trattamento, Dato Personale, Dati identificativi, Dati sensibili. DATI TRATTATI. La CON. GEO. S.r.l. raccoglie, registra (in forma cartacea e/o 
elettronica) e tratta i dati personali quali: identificativi idonei ad individuare correttamente ed univocamente la ragione sociale e l’ubicazione del Cliente;Bancari: necessari per completare 
le transazioni finanziarie conseguenti alla fornitura di beni e/o servizi; Identificativi: Necessari ad individuare e rintracciare i propri referenti  per i settori di interesse; Identificativi: Necessari 
a raggiungere fisicamente e telefonicamente gli insediamenti di interesse per il rapporto commerciale in atto. Durante la fornitura dei nostri servizi, i nostri operatori potrebbero venire a 
conoscenza diretta o indiretta di altri dati personali relativi al contesto aziendale del cliente e/o dei suoi addetti, di tali dati la CON.GEO. Sr.l. non effettua trattamento ed i suoi operatori sono 
stati formati e sensibilizzati affinché usino la massima cautela in quanto a riservatezza e segreto professionale. DATI TRATTATI DA PARTE DI TERZI  La CON.GEO. S.r.l. trasmette i dati 
raccolti dei propri clienti soltanto ai propri consulenti fiscali/amministrativi ai fini degli adempimenti burocratici ed amministrativi. La CON.GEO. S.r.l. può trasmettere i dati raccolti dei propri 
clienti ai propri consulenti legali in caso di avvenute controversie. La CON.GEO. S.r.l. può trasmettere i dati raccolti di natura commerciale dei propri clienti ad istituzioni bancarie e 
finanziarie che svolgono regolare attività autorizzata sul territorio italiano della gestione del credito. Di tali consulenti e/o fornitori, il Titolare del trattamento della CON.GEO. S.r.l. si accerta 
che essi si siano impegnati formalmente con la CON.GEO. S.r.l. ad operare nel rispetto del D.Lgs 196/03 e di avere a loro volta applicato le misure minime per la riduzione del rischio di 
perdita, smarrimento e sottrazione dei dati affidatigli e di rispettare il codice deontologico emanato dalle associazioni del settore. TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO  Il titolare del trattamento dei dati personali alla CON.GEO. S.r.l. è il legale rappresentante della stessa. La sua certa identificazione è riportata nel Documento 
Programmatico per al Sicurezza dei Dati così pure quella dei singoli incaricati del trattamento. Nello stesso documento sono dettagliate le modalità del trattamento e le misure cautelative 
adottate.CONSENSO AL TRATTAMENTO La CON.GEO. S.r.l. non utilizza di norma i dati trattati dei propri clienti ai fini di campagne promozionali e tanto meno li cede a terzi per la 
costituzione di banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento ai soli fini del rapporto commerciale. In presenza di eventuali azioni promozionali o di mailing 
specifico, la CON.GEO. S.r.l. richiederà preventivamente uno specifico consenso ai propri clienti.ESERCIZIO DEI DIRITTI Le modalità di richiesta, accesso, e le limitazioni sono quelle di cui 
agli art. 8,9e10. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento (Legale rappresentante della CON.GEO. S.r.l. per iscritto). Il diritto di cancellazione o la trasformazione in forma 
anonima non si applica ai casi in contrasto con la legislazione vigente in ambito del diritto societario ed amministrativo.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE La CON.GEO. S.r.l.  non diffonde 
e comunica a terzi i dati raccolti dei propri clienti e degli altri cittadini che vi sono coinvolti in qualità di operatori/responsabili per conto del cliente stesso. 
 

Il Committente 
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IDENTIFICAZIONE CAMPIONE 

Progressivo campioni 1 2 3 4 5 6 7 

Nome/classe        

PROVE RICHIESTE (barrare con una x le caselle) 

Esame petrografico 
       UNI EN 932-3 

Granulometria 
       UNI EN 933-1 

Coefficiente di appiattimento 
       UNI EN 933-3 

Coefficiente di forma 
       UNI EN 933-4 

Equivalente in sabbia 
       UNI EN 933-8 

Blu di metilene 
       UNI EN 933-9 

Percentuale di superfici  
frantumate negli aggregati grossi        
UNI EN 933-5 

Contenuto di conchiglie 
       UNI EN 933-7 

Resistenza all'usura (Micro Deval) 
       UNI EN 1097-1 

Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) 
       UNI EN 1097-2 

Massa vol. dell'aggregato in mucchio 
       UNI EN 1097-3 

Massa volumica dei granuli ed  
assorbimento d'acqua        
UNI EN 1097-6 

Resistenza allo shock termico 
        UNI EN 1367-5 

Resistenza ai cicli di gelo/disgelo 
       UNI EN 1367-1 

Determinazione del valore di levigabilità 
        UNI EN 1097-8 

Contenuto di cloruri 
       UNI EN 1744-1 

Contenuto di solfati  in acido;  idrosolubili. 
       UNI EN 1744-1 

Contenuto di zolfo totale 
       UNI EN 1744-1 

Presenza potenziale di sostanza umica 
       UNI EN 1744-1 

Contaminanti leggeri 
       UNI EN 1744-1 

Contenuto di acido fulvico 
       UNI EN 1744-1 

Contenuto di contaminanti organici con il 
metodo della malta   (UNI EN 1744-1)        

Potenziale reattività degli aggregati in 
presenza di alcali ( UNI EN 8520-22 )        

Contenuto di carbonati 
       Dietrich-Fruhling 

Classificazione HRB 
       Ex CNR UNI 10006 

Altro:        
        
        

 
Per il laboratorio    __________________________                                 Il Committente _________________________ 


