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INFORMAZIONI UTILI AL CAMPIONAMENTO 

QUANTITÀ E CRITERI PER IL PRELIEVO 

 Cisterna: 500 ml (250 ml se solo analisi chimica) di olio di oliva prelevati da un rubinetto di uscita (il 

prelievo è meglio se viene effettuato da un rubinetto utilizzato frequentemente). Far scorrere l’olio per 

qualche momento prima del prelievo; apporre un’etichetta con indicate le informazioni che andranno 

inserite sul certificato di analisi e riportare in maniera evidente la dicitura “Socio di Aprol Campania”; 

 bottiglia in commercio: 500 ml (250 ml se solo analisi chimica) di olio di oliva; 

 Contenitore: in vetro, latta, bag in box, plastica ad uso alimentare (no contenitori riciclati da altre 

bevande). 

Si consiglia di prelevare n.2 campioni e di custodirne uno presso la propria azienda e/o frantoio di fiducia fino al 

momento della ricezione dei rapporti di prova da parte del laboratorio coinvolto. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ E LUOGO DI SPEDIZIONE DEL CAMPIONE  

 Proteggi i campioni con protezioni apposite  avvolgi ogni campione separatamente; 

 Assicurati che la tipologia di scatola sia appropriata per il peso che deve contenere; 

  Assicurati che i diversi campioni contenuti all’interno di una scatola non possano venire in contatto fra loro; 

 La scatola deve essere in buone condizioni (senza fori/ bolli/ graffi, non deve essere schiacciata o bagnata)1, 

 Applica le etichette e il DDT sul lato superiore. Non coprire tali documenti con nastri e scotch; 

 Assicurati che le etichette siano ben fissate al pacco e rimuovi quelle vecchie; 

 Utilizza adesivi di qualità per sigillare i pacchi e applica il nastro (su entrambi i lati del pacco); 

 Contrassegna ogni pacco superiore ai 25 kg come “pesante”; 

 La merce deve essere completamente inserita nel pacco, senza parti sporgenti. 

SI IMPRESA  Area  Laboratorio Chimico Merceologico  

Corso Meridionale 58 - 80143 NAPOLI   

TELEFONO: 0817607914 

_____________________________________________________________________________________________ 

METODO DI PAGAMENTO  

Il servizio verrà fatturato alla singola azienda (Socia Aprol) con pagamento all’atto dell’emissione del rapporto di 

prova. 


