
Analisi e ricerche agro-ambientali

Scheda di campionamento

SUOLO

Cliente Fatturare a:

Dati fiscali
(solo per i nuovi clienti)

Intestazione

Indirizzo

Località   CAP  

Comune   Prov  

Partita iva  Cod. fiscale  

Telefono  Fax  

email  Cod. dest./PEC 

Riferimento (tecnico - ente - cooperativa)

Modalità di invio dei risultati 
(solo per i nuovi clienti - inserire indirizzo email e/o numero fax solo se diversi da quelli già inseriti sopra)

Campioni
Nome campione Coltura Analisi richiesta 

Tipi di analisi

A
pH,  azoto totale, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, sostanza
organica

Analisi personalizzata

B
pH,  conducibilità  elettrica,  azoto  nitrico,  azoto  ammoniacale,  fosforo
assimilabile, potassio, calcio e magnesio scambiabili, ferro assimilabile,
sostanza organica

C
pH, conducibilità elettrica, azoto totale,  fosforo assimilabile,  potassio,
calcio e magnesio scambiabili, ferro assimilabile, sostanza organica

D
pH,  azoto  totale,  fosforo  assimilabile,  potassio,  calcio  e  magnesio
scambiabili,  ferro  assimilabile,  sostanza  organica,  capacità  scambio
cationico, calcare totale, calcare attivo, granulometria

E tipo B o C + manganese, rame, zinco assimilabili + boro solubile

PSRIn analisi iniziale prevista dalla Reg. Toscana  per mis.10.1.2

PSRFi analisi finale prevista dalla Reg. Toscana  per ex mis.214 e mis 10.1.2

Data                                                                   /Firma

A B C D
E PSRIn PSRFi

pH

Cond. elettrica

Azoto totale

Azoto nitrico

Azoto ammoniacale

Fosforo assimilabile

Potassio scambiabile

Calcio scambiabile

Magnesio scambiabile

Ferro assimilabile

Manganese ass.

Rame assimilabile

Zinco assimilabile

Boro solubile

pers.

A B C D
E PSRIn PSRFi pers.

A B C D
E PSRIn PSRFi pers.

A B C D
E PSRIn PSRFi pers.

A B C D
E PSRIn PSRFi pers.

A B C D
E PSRIn PSRFi pers.

cliente riferimento altro

Granulometria 3 fraz.

Calcare attivo

Calcare totale

Cap. scamb. cationico

Sostanza organica

faxemail posta prioritaria
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