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 MSAF02 e Natura della revisione: 
Adeguamento norma ISO 9001/15 e D.M. 17/01/18  

 
Le modalità di gestione di questo modulo sono definite in PUGQ07 

a cura di TECHNOPROVE 

Data di accettazione Note Pratica  

Verifica preliminare dei campioni secondo PTEC02 § 5.3 eseguita da 

 
Prove su calcestruzzo e malta  verbali di prelievo in allegato    stagionatura da eseguire secondo norma 
Ident. 
a cura 

di 
TECHNO 
PROVE 

Identificazione / 
sigla 

 riportate sul 
campione  

N° 
pezzi 

Dimensioni 
 

[cm] 

Data 
di getto 

Posizione del 
prelievo 

Rck 
prevista 

Prove richieste 
Com- 
pres- 
sione 

Fles-
sione 

Altro 

          

 

 

 

         

          

          

          

          

          

          

 
Prove su acciaio  verbali di prelievo in allegato    trattamento termico da eseguire nei casi previsti dal D.M. 
Ident. 
a cura 

di 
TECHNO 
PROVE 

Identificazione / 
sigla 

 riportate sul 
campione 

N° 
pezzi 

Dimensioni 
 

[mm] 

Data 
di prelievo 

Posizione del 
prelievo 

Tipo di 
acciaio 
previsto 

Prove richieste 

Tra- 
zione 

Pie-
ga 

Altro 

          

 

 

 

         

          

          

          

          

          
 

Nota: I campioni vengono accettati con riserva di verifica di idoneità all'esecuzione delle prove. 
 

Data Firma intestatario  
della fattura 

Firma Richiedente 
con timbro  
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