Laboratorio autorizzato dal ministero delle infrastrutture ad effettuare prove sui materiali da costruzione
per strutture metalliche ed opere in cemento armato con D.M. n. 39073 del 23/3/1995 e successivi rinnovi, ai
sensi dell’art. 20 legge 5/11/1971 n. 1086
Laboratorio prove: Via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (Genova)
Telefono: 010.8590002 – Telefax 010.8590003 www.edilcontrol.com – e-mail: clienti@edilcontrol.com

Tempo richiesto: 25’

Scheda n. 22
Garanzia della qualità del prelievo
La presente garanzia viene riportata sul retro di ciascun certificato

Il presente certificato viene emesso con la garanzia della qualità del prelievo
Con la presente garanzia l’Edilcontrol dichiara che i prelievi effettuati sono stati eseguiti
secondo i contenuti di seguito descritti corrispondenti alle norme vigenti.
Contenuto della garanzia
La garanzia riguarda la modalità del prelievo dei campioni di calcestruzzo in cantiere e tutte le
successive azioni fino all’emissione del certificato.
Descrizione delle caratteristiche del prelievo garantito
Il prelievo garantito è una modalità operativa secondo la quale, il cliente, pretende
dall’Edilcontrol un determinato livello di qualità operativa nell’esecuzione delle prove, in modo
che possa contare sulla rigorosità dei risultati dei prelievi stessi.
La prestazione consiste nell’intervento del Laboratorio in cantiere al momento dell’esecuzione
del getto di calcestruzzo, nell’eseguire il prelievo, la relativa stagionatura, le prove di
compressione in Laboratorio e l’emissione dei certificati, accertandosi che il tutto avvenga
secondo le norme vigenti e come di seguito descritto.
Il presente certificato e questa stessa garanzia dimostrano il livello di attenzione del Direttore
dei Lavori nell’esecuzione dei controlli di accettazione.
Prove in cantiere
Utilizzo di personale qualificato con titolo di sperimentatore riconosciuto dal Ministero, a norma
d’assunzione, assicurato.
Attrezzature a norma, qualità, tolleranze cubiere (non in polistirolo), vibrazione corretta, ecc..
Presenza in cantiere nel momento del getto da prelevare.
Campionamento, esecuzione slump test ed altre prove richieste, prelievo dei cubi.
Esecuzione obbligatoria del verbale di prelievo e relativa conservazione.
Etichettatura dei cubetti. Primo ricovero in cantiere.
Le modalità di trasferimento al Laboratorio
Ritiro dal cantiere con personale proprio, no estranei, no corrieri.
Ritiro dal cantiere entro le tre giornate successive ai getti.
Riconoscimento dei provini, cioè garanzia che siano gli stessi provini eseguiti nei giorni
precedenti.
Trasporto con mezzi a norma.
Consegna alla sede del laboratorio, lo stesso giorno del ritiro in cantiere, con emissione verbale
di accettazione.
Le modalità di stagionatura
Posizionamento in vasche di stagionatura a norma, conservazione a norma e compressione alle
scadenze prestabilite puntuali.

Le compressioni e le relative certificazioni
Compressioni, misure, pesi di volume, verbali, risultati e date, conformemente a quanto
imposto dal DM 14 Gennaio 2008.
Emissione del certificato nella forma con Garanzia della Qualità del prelievo.
Ulteriori garanzie primarie
Ulteriori garanzie legate alla concessione del Ministero per il riconoscimento ufficiale sottoposte
a ispezione del Ministero stesso: sistema qualità certificato da Istituto esterno, tarature presse
annuale esterna ufficiale ed annuale interna, attrezzature a norma, personale accettato e
qualificato dal Ministero quale Sperimentatore, laureato o diplomato, dichiarazione individuale
di neutralità verso prove e controlli, secondo quanto prescritto nella circolare STC n. 7617.

All: modello stampa del certificato garantito

Per domande e chiarimenti aderisci al servizio gratuito di risposta al cliente scrivendo a clienti@edilcontrol.com

