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ISTRUZIONI PER LA  CONSEGNA CAMPIONI DI CANAPA                   

Sulla canapa e i suoi derivati eseguiamo diverse tipologie di analisi tra cui cannabinoidi, analisi 

multiresiduali pesticidi, metalli pesanti.  

Con il campionamento a carico del Cliente, egli se ne assume la responsabilità compresa la corretta 

conservazione del campione fino alla consegna. 

 

I campioni da analizzare possono essere consegnati personalmente o spediti tramite corriere. 

 
In entrambi i casi il pacco deve essere accompagnato da: 
 
• MODULO D’ORDINE in cui è possibile indicare la quantità e la tipologia dei campioni inviati e le analisi richieste. 

• DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA per dimostrare il rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242. 

• COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità 

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito https://www.toxmed.it/it/consegna-campioni 

Per eseguire le analisi è necessario un campione rappresentativo di almeno 5 grammi; per gli estratti liquidi 

sono sufficienti 3 ml. 

Ogni campione deve essere posto in un contenitore o busta chiusa con indicato il nome. 

 

PER LE CONSEGNE IN SEDE: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

Porre il campione e i moduli in busta chiusa e imbucare nella cassetta drop-off situata all’esterno della 

nostra sede presso: 

Cittadella Universitaria di Monserrato - BLOCCO A 

S.P. Monserrato Sestu km 0.700 

09042 Monserrato (CA) 

 

PER LE CONSEGNE TRAMITE CORRIERE: 

Inserire i moduli all'interno del pacco, seguire le istruzioni e notificare la spedizione a 
accettazione@toxmed.it 
Indicare all’ esterno del pacco la dicitura “INVIO CAMPIONI CN” e porre i numeri di riferimento 
3385611666/ 0706758617 
 
I campioni dovranno essere indirizzati a: 

Prof Pierluigi Caboni 

Cittadella Universitaria di Monserrato - BLOCCO A 

S.P. 8 km 0.700 

09042 Monserrato (CA) 

 

 Il pagamento è richiesto a fine analisi tramite bonifico bancario. 
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