MODULO D’ORDINE
ANALISI DI LABORATORIO

DATI DI FATTURAZIONE riempi questa sezione se è la prima volta che lavori con noi. Servirà a integrare la nostra anagrafica con i tuoi dati
RAGIONE SOCIALE
NOME E COGNOME
P.IVA
C.F.
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
E-MAIL
PEC
COD. SDI (cod. univoco)
ELENCO DEI CAMPIONI non dimenticare di specificare la tempistica richiesta per le analisi
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LOTTO

TIPO DI ANALISI
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TEMPISTICA DELL’ANALISI Indica di seguito la tempistica richiesta, o concordata preventivamente. Ricorda che i tempi dell’analisi sono da
intendersi come stimati e a partire dall’arrivo dei campioni in laboratorio, ossia dal momento dell’accettazione
STANDARD (4-5 giorni lavorativi)
EXPRESS (2-3 giorni lavorativi)
TIPO DI CLIENTE Indica di seguito il tuo specifico contratto per un controllo incrociato con l’ufficio amministrativo
⃝ BASE
⃝ ENTRY LVL
⃝ ADVANCED
⃝ BUSINESS
OSA E AUTOCONTROLLO Barra sì o no in base alla risposta
Il richiedente è dotato di un piano HACCP
Analisi eseguite per autocontrollo nel settore alimentare
PRODUTTORI
Dichiaro che il campione/ i campioni di Cannabis sativa e/o derivati
inviati al laboratorio AMBRA per analisi deriva da sementi registrate
nel Catalogo dell’Unione Europea delle Sementi e avente un contenuto
massimo di THC certificato dello 0,6%.

Sì

⃝ ASSOCIAZIONE
No

RIVENDITORI
Dichiaro che il campione/i campioni di Cannabis Sativa e/o derivati
acquistati da terzi ed inviati al laboratorio AMBRA, deriva da canapa
industriale ovvero che contenuto di THC è inferiore ai limiti di legge
(Legge 242/16).

LISTINO E CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA con la compilazione e accettazione del presente modulo d’ordine, si intendono
implicitamente lette e accettate le condizioni generali dell’offerta e il listino di Ambra srl così come da ultima revisione, emessa, approvata
dalla direzione e disponibile on-line all’indirizzo www.ambra.life
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

DATA

Ambra srl
P.IVA/C.F. 01504290527
0577 381421 info@ambra.life
ambra@pecaruba.it

ACCETTO

Sede Legale
std Petriccio e Belriguardo 35
53100 Siena SI
www.ambra.life
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Laboratorio iscritto nell’elenco
regionale dei laboratori che
svolgono analisi nell’ambito delle
procedure di autocontrollo delle
industrie alimentari con
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