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1. ACCREDITAMENTO E RICONOSCIMENTI 

Premesso che l’accreditamento da parte di un Organismo riconosciuto dagli Enti Internazionali EA/ILAC costituisce un’indubbia indicazione di 
eccellenza della qualità del laboratorio accreditato, si rende noto che Friulab srl ha ottenuto il riconoscimento ILAC-MRA per i Paesi extra-
europei quale laboratorio di analisi accreditato da ACCREDIA (associazione nata dalla fusione di SINAL con SINCERT) con il numero 0545, 
che come definito da specifica convenzione, ne verifica periodicamente le specifiche competenze gestionali e tecniche  in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura” (allineata ai pertinenti princìpi della 
ISO 9001: 2008 Quality Mangement Systems-Requirements). In questo contesto e come previsto dalla Politica per la Qualità Aziendale, il 
personale di laboratorio per garantire la conformità ai requisiti tecnici previsti per i laboratori di prova, si attiene a quanto definito nel proprio 
Manuale di Qualità e nelle Procedure Gestionali aziendali.  
 
Il laboratorio, in virtù della propria attività ha ottenuto anche l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori di analisi ai fini dell’autocontrollo per 
le industrie alimentari ai sensi dell’art. 4, comma 4, della DGR n° 2452 dd. 24 settembre 2004. 
 

L’accreditamento non costituisce certificazione di prodotto ed i rapporti di prova si riferiscono solo ed esclusivamente ai campioni analizzati, dei 
cui risultati analitici il Laboratorio è responsabile. 

2. CONDIZIONI GENERALI 

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i rapporti tra Friulab (società con sede legale in Udine in via del Cotonificio, 60 - codice 
fiscale e partita IVA n. 02214410306, iscritta al registro delle imprese di Udine n. 02214410306;  rappresentata ai fini del presente contratto 
dall’ing. Michele Mion) ed il Cliente (soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al laboratorio l’effettuazione di analisi chimiche e/o 
microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi), a meno di eventuali condizioni particolari convenute tra le parti in forma scritta. 
I singoli contratti possono essere formalizzati con: 

� apposite convenzioni scritte, 
� accettazioni di offerte Friulab, 
� conferimento di campioni (materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di 

un’Autorità) ed accettazione degli stessi da parte di Friulab (se susseguente ad offerta Friulab si intende come accettazione della 
stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio).  

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente 
risultanti da documenti contrattuali. 
Se l’ordine non viene formalizzato, il Laboratorio tiene in sospeso i campioni (nel rispetto delle idonee modalità di conservazione), che 
passeranno alle fasi successive solo a definizione ordine avvenuta. 
Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Rappresenta oggetto del contratto la prestazione di servizi da parte di Friulab S.r.l. che possa riguardare: 
- effettuazione di analisi chimico-fisiche, microbiologiche e/o ambientali; 
- svolgimento di attività di consulenza. 
I servizi concernenti le attività di cui sopra, verranno posti in essere dalla struttura del laboratorio Friulab S.r.l. 

4. CONFERIMENTO CAMPIONI  

Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Laboratorio, nel caso in cui il materiale da sottoporre ad analisi presenti rischi di 
manipolazione, segnalandone contestualmente le corrette modalità di gestione (protezione, smaltimento). 
 
Indipendentemente dalla presenza di verbali di prelievo redatti anche da pubblici ufficiali e riguardanti i campione da sottoporre a prova ed in 
mancanza di un preciso ordine scritto, l’ordine viene formalizzato all’atto del conferimento del campione tramite la compilazione da parte del 
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cliente del modulo d’ordine/accettazione campioni (Mod. PG-09/02) che funge da conferma d’ordine qualora venga firmato dal cliente e 
controfirmato per accettazione dal personale del laboratorio.  
Qualora il campionamento venga richiesto ed effettuato dal Laboratorio, Friulab facendosi garante della sua corretta esecuzione e della 
rappresentatività del campione, utilizza solo personale formato allo scopo, secondo procedure standard definite in specifiche istruzioni 
operative.  
Se il campionamento viene effettuato dal Cliente, il Laboratorio è disponibile a fornire i contenitori idonei allo scopo e le indicazioni sulle 
modalità di prelievo/conservazione/trasporto dei campioni fino alla consegna in Laboratorio, ma garantirà solo la fase analitica condotta sul 
campione. 
Qualora il personale del Laboratorio venga incaricato del ritiro del campione presso il Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato), il 
laboratorio garantirà solo che la fase del trasporto avvenga secondo condizioni tali da preservarne le caratteristiche chimiche, fisiche e 
microbiologiche, operazione che potrà costituire prestazione accessoria (intesa franco laboratorio).  
 
Friulab applica metodi di prova ufficiali, il cui puntuale aggiornamento è previsto dallo stesso Sistema Qualità aziendale al fine di ottimizzare il 
servizio reso. 
Anche per i contratti in essere, il laboratorio applica in piena autonomia decisionale, il metodo che ritiene più idoneo in relazione alla 
matrice/tempi di esecuzione/altri criteri a meno di diverse specifiche richieste, segnalate per iscritto prima del conferimento/accettazione del 
singolo campione. 

5. INIZIO/FINE ANALISI, RISULTATI ED EMISSIONE DEI RAPPORTI DI PROVA 

In linea generale, per inizio analisi si intende l’avvio delle analisi sul campione, entro i tempi massimi previsti dai metodi di prova, fatto salvo 
l’onere di Friulab di garantirne nel frattempo idonea conservazione, mentre per fine analisi si intende la conclusione delle fasi di prova (data di 
inizio e fine prove microbiologiche sono registrati sui fogli di lavoro). 
Per la conclusione delle analisi sono necessari circa 20 giorni lavorativi, dopodiché i risultati vengono relazionati secondo un lay out predefinito 
da Friulab su rapporto di prova, documento informatico che viene firmato digitalmente.  
Si ricorda che: 
� Friulab provvede alla conservazione dei rapporti di prova in formato elettronico con firma digitale a validità legale (nonché dei relativi 

fogli di lavoro) per 5 anni, documenti che rimangono a disposizione del Cliente presso il laboratorio. 
� Il rapporto di prova si riferisce ai soli risultati analitici (commenti/relazioni, confronti con limiti di legge e/o di capitolato, opinioni ed 

interpretazioni vengono aggiunti su richiesta e possono costituire prestazione accessoria). 
� Per gli analiti in tracce, il rapporto di prova riporta le informazioni relative al recupero utilizzato nei relativi calcoli secondo quanto 

previsto dal metodo applicato. 
� Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri 

analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. 
� I rapporti di prova con il logo dell’ente di accreditamento, vengono emessi solo per le prove accreditate ed in conformità alle specifiche 

di Norma e dell’ente di accreditamento. 
� E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Friulab. 
� Il formato cartaceo del rapporto di prova firmato digitalmente non ha valore legale. 
� Al Cliente, a meno di richieste specifiche, viene spedita con corrispondenza ordinaria, una sola copia cartacea del rapporto di prova, 

stampa dell’originale a firma digitale.  
 

Ogni scostamento da quanto sopra indicato, dovrà essere espressamente richiesto per iscritto prima dell’accettazione (in caso contrario 
faranno fede le registrazioni effettuate da Friulab) e concordato col Laboratorio (deve esserne verificata la fattibilità tecnica) che procederà con 
separato addebito per prestazione accessoria.  
Friulab può fornire il servizio di consultazione dei dati analitici per via telematica, prestazione accessoria da concordarsi e regolamentare col 
Cliente e con la software house (fuori dal controllo diretto di Friulab) che ne ha la gestione, del cui operato il Laboratorio non si assume la 
responsabilità.  
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6. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE – CAMPIONE RESIDUO 

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Friulab acquista la proprietà del campione consegnato ed il Cliente non può pretendere la 
restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. Eventuali richieste circa la conservazione/restituzione del campione residuo deve 
essere indicata nell’apposito campo sul modulo d’ordine/accettazione campioni (Mod. PG-09/02).  
I campioni residui di rifiuti sottoposti ad analisi che risultassero pericolosi, verranno considerati di proprietà del Cliente, cui spetta il corretto 
smaltimento, in accordo a normativa vigente. 

7. VARIAZIONI  

Nel caso di conferimento di un numero di campioni inferiore a quanto stabilito da contratto, al cliente verranno addebitate solo le prove sui 
campioni effettivamente conferiti, ma in questo caso, Friulab si riserva la facoltà di rivedere col Cliente il prezzo concordato per le analisi. 

8. CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è ammessa la cessione del contratto. 

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Friulab potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c. c. nei seguenti casi: 
� ritardato o mancato pagamento, 
� cessione del contratto, 
� scostamento dal contratto in termini economici significativi ad insindacabile giudizio di Friulab. 

Friulab eserciterà tale diritto previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata a/r. 
Con detta risoluzione il Cliente avrà l’obbligo di corrispondere a Friulab gli importi maturati fino alla data dell’avvenuta risoluzione, fatto salvo il 
diritto di Friulab al risarcimento del maggior danno. 

10. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA  

Friulab Srl, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore Friulab svolga la propria 
attività presso i clienti, limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, ecc.  
E’ facoltà del personale Friulab, non procedere al campionamento o all’analisi del campione qualora tali operazioni possano pregiudicare la 
sicurezza/salute del lavoratore coinvolto, senza penalità per il Laboratorio nel caso in cui la scelta comporti il mancato rispetto dei piani/accordi 
di campionamento/analisi entro date precedentemente stabilite. 

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE 

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa 
aziendale dell’altra parte, la documentazione relativa al contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del 
contratto medesimo (anche dopo risoluzione). 
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri 
dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. 

12. RECLAMI 

Col termine di “reclamo” si intende ogni segnalazione verbale o scritta in cui il Cliente esterni l'insoddisfazione rispetto alla fruizione di un 
servizio fornito. Friulab non accetta reclami trascorsi 45 giorni dalla data del rapporto di prova, considerandone i tempi ragionevolmente 
necessari per l’eventuale recapito via posta ordinaria al Cliente. 
Reclami del Cliente non possono costituire motivo per evitare o ritardare le obbligazioni a suo carico.  
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13. CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati 
gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente. 
Il pagamento deve eseguirsi secondo le modalità indicate da Friulab srl in fattura. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga 
mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione 
del mancato o ritardato pagamento.  

14. FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere, sarà 
assegnata alla competenza esclusiva del foro di Udine. 

15. TUTELA DELLA PRIVACY  

In ossequio al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Friulab informa che presso l’archivio del Laboratorio 
verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al contratto di prestazione di servizi.  
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del menzionato D. Lgs. n. 196/2003. 
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non 
diffonderli o comunicarli a terzi estranei. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Spett.le Cliente, 
contestualmente all’esecuzione delle prestazioni rientranti nell’oggetto sociale di Friulab srl, la stessa è venuta  in possesso di alcuni 

dei Suoi dati personali; il D. Lgs. 196/2003 ci impone, in generale, di tutelare la Sua privacy. Le partecipiamo quindi le seguenti informazioni  in 
ordine al trattamento delle notizie che cortesemente ci ha fornito: 
1. il titolare del trattamento dei dati è Friulab srl, con sede in Udine, via del Cotonificio 60; responsabile unico del trattamento è il sig. Oriano 
Turello, amministratore delegato; 
2. il conferimento dei Suoi dati, anche relativamente al loro aggiornamento, è necessario, in quanto strettamente funzionale all’esecuzione degli 
obblighi contrattuali che faranno capo sia a Lei che all’azienda; il conferimento è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da disposizioni 
normative imperative (ad esempio in materia fiscale). Il mancato o parziale conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione dei 
servizi richiestici; 
3. il trattamento dei dati viene effettuato per: 

a. ottemperare a quanto stabilito da contratto stipulato, 
b. ottemperare agli adempimenti connessi al contratto, compresi quelli di natura fiscale e tributaria, 
c. finalità gestionali e/o statistiche, 
d. per l’invio di materiale pubblicitario relativo ai servizi offerti da Friulab s.r.l. 

con esclusione di ogni diversa finalità che non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento;  
4. i dati possono essere oggetto di comunicazione a favore di soggetti determinati quali addetti dell’ufficio commerciale e gli addetti al 
Laboratorio, oltre a soggetti esterni con cui sia necessario intrattenere rapporti necessari allo svolgimento della propria attività quali banche, 
assicurazioni, consulenti, vettori; non è contemplata, in linea generale, l’ipotesi che i dati siano oggetto di diffusione a soggetti indeterminati; la 
comunicazione e la diffusione sono comunque vietate nelle ipotesi di cui all’art. 25 del D. Lgs. 196/2003; 
5. in relazione al trattamento dei dati Lei ha diritto di ottenere: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuati i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
e) di ottenere l’indicazione: 

� dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;  
� della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
� dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
f) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta e/o al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
6. Il trattamento dei dati avverrà con modalità tali da garantirne la massima sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato attraverso strumenti 
manuali, informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonchè a collegarli a dati di altri soggetti. Il trattamento 
avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
 
        Il responsabile del trattamento 
                              Oriano Turello 
 

 

 


