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Conformemente a quanto dichiarato nella Politica per la Qualità, qualsiasi reclamo e/o 

informazioni di ritorno da parte della clientela, sotto qualsiasi forma, vengono considerati 

dal laboratorio un elemento di primaria importanza per garantire nel tempo elevati 

standard qualitativi. 

Il presente documento intende fornire, a qualsiasi parte interessata, un’informativa 

relativa alle modalità di presentazione di un reclamo, e al suo successivo trattamento. 

Per presentare un reclamo è possibile avvalersi di qualsiasi mezzo si ritenga opportuno: 

parlando direttamente con un operatore, telefonando al numero 0444/920676 oppure 

scrivendo una mail all’indirizzo info@laboratoriochimicoveneto.it. 

Il personale che raccogliesse un reclamo di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma da parte 

di una persona esterna all’organizzazione, è tenuto ad informarne tempestivamente la 

Direzione, che ne valuterà la fondatezza e verificherà la sua applicabilità alle attività per le 

quali il laboratorio è responsabile; in caso affermativo, ne analizzerà le cause, ne discuterà 

con il personale coinvolto ed aprirà una formale non conformità, con relativo trattamento. 

Nel caso in cui il reclamo riguardasse il risultato di una prova, verranno riconsiderati tutti 

i processi coinvolti, al fine di rintracciare eventuali: 

- anomalie nel campione ricevuto e/o errore nel suo campionamento; 

- errore nel dosaggio del campione;  

- errore nella omogeneizzazione del campione stesso;  

- errore strumentale per errata taratura o per inconveniente tecnico; 

- errore nella trascrizione dei dati; 

- errore nei calcoli. 

A tal fine, si consulterà tutta la documentazione interessata (verbale di campionamento, 

modulo di accettazione, fogli di lavoro analitici, report strumentali, rapporti di prova) e, se 

ritenuto opportuno, si rifarà la prova utilizzando l’aliquota del campione stesso, 

conservata a questo scopo. 

 

Una volta individuata la fonte della non conformità, il cliente verrà informato circa le 

cause che hanno generato il reclamo e insieme alla Dir si valuteranno le opportune 

contromisure. 


