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MODULO E – DICHIARAZIONE PERICOLOSITA’/NON PERICOLOSITA’ DEI CAMPIONI 

DECLARATION OF DANGEROUSNESS /NOT DANGEROUSNESS OF SAMPLES 

Io sottoscritto / I, the undersigned ………………………………..……………., in qualità di Responsabile Scientifico o / 

as Scientific Manager or  ……………………………………………………………………………………………………….,  

dell’ente /of the institution ………………………………..………… , indirizzo / address…………………………………..….,  

email………………………………………………..,  

DICHIARO / DECLARE 

Che i campioni da me portati per essere utilizzati presso la struttura del CERM, contengono / that the 

samples brought by myself and to be used at CERM contain: ..………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Che sono di origine UMANA  o/ They are of human origin or…………….……………………………………………………. 

Che hanno la seguente destinazione d’uso (specificare esattamente in campo di ricerca sono utilizzati: 

umana o animale o in vitro) / They are used in the following research (specify the kind of research 

whether human or animal or in vitro:……………………………………………………………………………………………………  

Specificare eventuale pericolosità biologica e/o chimica dei campioni / Specify the possible biological 

and/or biological hazard of the samples:  

 veicola agenti patogeni / They carry pathogens:  SI/YES……………………           No……………………… 

 è materiale infettivo / They contain infected material:  Si/YES……………………           No.………..…………… 

 sono reagenti per HIV, HbsAg, HCV / They are HIV, HbsAg, HCV reagents  Si/YES……..…       No.…...... 

 contengono Emoderivati / They contain blood derivatives  Si/YES…....……       No.………..…… 

 si tratta di sostanze che presentano un pericolo dal punto di vista chimico, cancerogeno o 

farmacologico / They are chemical/drugs/carcinogenic hazard: Si /Yes…………           No………………… 

 che si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope / They are hallucinogen, narcotic or 

psychotropci drugs :       Si /Yes………….            No………………… 

 

Specificare pericolosità di altro tipo /Other possible hazards: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specificare la conservazione dei campioni (temperatura, condizioni richieste) / Specify the optimal storage 

of the samples (temperature, specific conditions) …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si richiedono le seguenti strumentazioni per la corretta e sicura manipolazione dei campioni / The 

following instrumentation and conditions are requested for the proper and safe handling of the samples: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data/ date ……………………………………………   Firma / Signature……………………………………….. 


