SERVIZIO DI RITIRO CAMPIONI BIOLOGICI IN BRESCIA E PROVINCIA,
CREMONA, CREMA E BERGAMO.

Il servizio di ritiro dei campioni nelle zone indicate, tramite personale i-Vet dedicato, è regolato dalle
seguenti condizioni:

STRUTTURE SITUATE A UNA DISTANZA UGUALE O INFERIORE A 15 KM DA i-Vet
ll ritiro è gratuito per qualsiasi importo e per qualsiasi esame.
Verrà applicato un contributo spese pari a 8 euro iva inclusa nei seguenti casi:
• per campioni ritirati, ma che per qualsiasi motivo (deterioramento, quantitativo insufficiente,
errori nell’utilizzo delle provette, ecc.) non possono essere processati. Nel caso in cui
contestualmente siano richiesti altri esami processabili e fatturabili il contributo non verrà
applicato.

STRUTTURE SITUATE A UNA DISTANZA MAGGIORE DI 15 KM DA i-Vet
ll ritiro è gratuito per importi totali uguali o maggiori ad almeno 40 euro iva inclusa.
Verrà applicato un contributo spese pari a 8 euro iva inclusa nei seguenti casi:
• per importi totali degli esami inferiori ai 40 euro iva inclusa.
• per campioni ritirati, ma che per qualsiasi motivo (deterioramento, quantitativo insufficiente,
errori nell’utilizzo delle provette, ecc.) non possono essere processati . Nel caso in cui
contestualmente siano richiesti altri esami (il cui importo complessivo sia pari ad almeno 40
euro iva inclusa) processabili e fatturabili, il contributo non verrà applicato.
• per integrazione di esami già inviati solo se l’importo totale dei restanti esami ritirati è inferiore
a 40 euro iva inclusa.

Prenotazioni ritiri al numero 030 6950238 dalle 9:00 alle 17:30.
Il laboratorio si riserva la facoltà di decidere di effettuare il ritiro il giorno stesso o quello successivo
alla chiamata.
Per strutture con sede in zone della provincia particolarmente distanti o difficili da raggiungere, il
laboratorio si riserva di confermare o meno la possibilità di effettuare il ritiro.
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