Modulo istruzioni per prelievo, conservazione e spedizione dei
campioni biologici per Deposito DNA e Analisi di parentela cane.

CAMPIONI
BIOLOGICI

Per il deposito del campione biologico possono essere inviate a scelta una delle
seguenti matrici:
Sangue in EDTA: almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente la
provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento
della spedizione.

IDENTIFICARE IL
CAMPIONE
BIOLOGICO

N.B.: IMPORTANTISSIMO! Identificare la provetta di sangue EDTA o la cartina in
modo inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da
evitare confusione e scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL
MODULO DI
RICHIESTA

Compilare l’apposito modulo di richiesta per il deposito per ciascun campione
biologico da inviare. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal veterinario e dal proprietario. Barrare la richiesta esame
corrispondente.

PACKAGING ED
INVIO DEI CAMPIONI

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere
convenzionato o posta raccomandata.
Il campione biologico deve essere avvolto da materiale assorbente e posto in
contenitore secondario a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a
vite). Il contenitore secondario deve essere posto all’interno di un contenitore
terziario in materiale isolante nella classica busta gialla con materiale antiurto.
All’interno oltre al campione inserire:
1 il modulo richiesta deposito campione biologico/analisi di parentela
compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario per ciascuno degli animali
2 copia delle lettera di richiesta ricevuta dell’ENCI (per le analisi di parentela a
carico ENCI)
3 attestazione di pagamento, comprensivo della spedizione se si usufruisce del
corriere convenzionato del laboratorio
Il corriere convenzionato con il laboratorio è Gls-Executive; il cliente che
intende avvalersi della convenzione del laboratorio Genefast deve indicare
sulla lettera di vettura PORTO ASSEGNATO e dovrà pagare, insieme al costo
dell’analisi, un costo aggiuntivo per la spedizione pari a 8,00 euro (iva inlcusa)
se spedisce dalla penisola oppure 10,50 euro (iva inclusa) se spedisce dalle Isole
maggiori.
SPEDIRE TRAMITE CORRIERE (l’ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì)
oppure TRAMITE POSTA RACCOMANDATA (si consiglia di spedire nei primi giorni
della settimana e comunque non oltre il mercoledì) presso la nostra sede:
GENEFAST SRL
Via Jolanda Baldassari n°6
47122 Forlì (FC) – ITALY
Tel: 0543/705473
Fax: 0543/805270
E-mail: info@genefast.com
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Modulo istruzioni per prelievo, conservazione e spedizione dei
campioni biologici per Deposito DNA e Analisi di parentela cane.
TARIFFE

Deposito di campione biologico ENCI

12,20 euro IVA inclusa

Identificazione genetica/test di parentela

48,80 euro IVA inclusa

Spedizione con corriere convenzionato GLS

8,00 euro IVA inclusa
10,50 euro IVA inclusa
(per Sardegna e Sicilia)

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

1. Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl:

- Unicredit Banca IBAN IT48K0200813202000104968077
2. Bollettino Postale sul c/c postale n. 000098914856 indicando sulla causale:
analisi richiesta + intestatario fatturazione
NON SI ACCETTANO VAGLIA E ASSEGNI
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