
 

RICHIESTA DI PROVE - ALLEGATO 4 MSAF06 d pag.___di ___ 
 

Redatto da Approvato da  

RICHIESTA DI PROVE - ALLEGATO 4 M. Pesavento M. Pesavento  

05/09/22 inizio applicabilità 
19/09/22 

 MSAF06 d Natura della revisione: 
Adeguamento 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 materiali vari, prodotti e componenti 
Ident. 
a cura 

di 
TECHNO 
PROVE 

Identificazione 
riportata 

sul campione 

N° 
pezzi 
(1) 

Tipologia 
(2) 

Data 
di prelievo 

Posizione del 
prelievo 

 
 

Prova richiesta 
(3) 

Norma 
(4) 

        

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        

 

 
       

        

        

 
Note di compilazione 
1. Indicare il numero di pezzi, elementi, sacchi che compongono il singolo campione. 
2. Indicare il tipo di materiale, ad esempio: 

cemento (in polvere), premiscelato (in polvere), blocchi/interposte di laterizio, mattoni, piastrelle, mat. 
lapideo, intonaco, geotessuto, membrana (bituminosa, HDPE), vernice, tubo, chiusino, cordolo in cls.. 

3. Indicare la prova richiesta; può essere utile consultare il catalogo/listino Technoprove e in tal caso può 
essere riportato solo il codice identificativo della prova; 
nel caso di più prove sullo stesso campione compilare più righe senza ripetere i dati del campione. 

4. Indicare la norma di riferimento per la prova; se non indicata, il Richiedente dichiara di accettare la 
scelta di norma operata da Technoprove sulla base delle informazioni fornite. 

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

della fattura 
Firma Richiedente 
(con timbro per prove 
Legge 1086/71) 
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