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Milano, 17 ottobre 2016 - A tutti i Sigg. Associati 
 - A tutti i Soci A.G.O. Service Srl  
 
 
COMUNICAZIONE  N.  23 L o r o    s e d i 

 

 

  

  

  

 

Oggetto: ANALISI  DI  LABORATORIO 

 

Vi segnaliamo che, per quanto concerne lo svolgimento del servizio in oggetto, 

è tuttora in essere la convenzione sottoscritta in data 13/09/2011 tra la scrivente Associazione 

Grossisti Ortofrutticoli e la società Chelab Srl. 

La convenzione prevede un “pacchetto minimo” di quattro analisi su prodotti 

ortofrutticoli (fitofarmaci multiresiduale GC/MS) da eseguire nell’arco di un anno, con inizio 

dal prossimo mese di novembre, secondo un piano di campionamento stilato da Chelab, che 

potrà comunque essere modificato in base alle Vostre esigenze. 

Il costo del suddetto pacchetto è pari a € 380,00 (oltre ad IVA) e sarà fatturato 

dalla A.G.O. Service Srl, successivamente all’effettuazione di ogni prelievo e della relativa 

analisi, in ragione di € 95,00 per ciascuno dei quattro prelievi contrattuali; potranno essere 

richiesti ulteriori campionamenti, sempre ad un costo pari a € 95,00 cadauno purché rientranti 

nella medesima tipologia di analisi. 

Coloro che intendono aderire al servizio sono pregati di restituire alla Segreteria 

dell’Associazione l’allegata scheda ENTRO LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016. 

Con i migliori saluti 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 

 



Riconsegnare alla Segreteria A.G.O. ENTRO LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016 

 Spett.le 

 CHELAB SRL 
 Via Fratta, 25 

 31023  RESANA     TV 

 

 

 Spett.le 

 ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 
 Via C. Lombroso, 54 

 20137  MILANO 

  

 

 e p.c. 

 Spett.le 
 A.G.O. SERVICE S.R.L. 
 Via C. Lombroso, 54 

 20137  MILANO 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione A.G.O./Chelab Srl sottoscritta in data 13 settembre 2011 - 
Dichiarazione di adesione per il periodo dall’01/11/2016 al 31/10/2017 

  

Con la presente, Vi comunichiamo di accettare integralmente, per quanto riferibile alla 

scrivente Ditta/Società, le condizioni di cui alla convenzione in oggetto, da noi letta e conosciuta. 

Resta inteso che la nostra Ditta/Società si impegna ad avvalersi del servizio di analisi 

Chelab S.r.l. e del servizio di fatturazione/incasso effettuato da A.G.O. Service S.r.l., limitatamente 

al periodo dall’01/11/2016 al 31/10/2017 con esclusione di ogni forma di tacito rinnovo, 

impegnandosi fin d’ora al puntuale pagamento delle fatture che verranno emesse, salva l’ipotesi di 

recesso anticipato da parte della Associazione Grossisti Ortofrutticoli ed a seguito comunicazione 

immediata da parte della stessa. 

Riconosciamo fin d’ora che nessuna responsabilità potrà essere imputabile alla 

Associazione Grossisti Ortofrutticoli, né ad A.G.O. Service S.r.l. in relazione all’attività a qualsiasi 

titolo svolta e comunque a qualsiasi titolo riferibile a Chelab S.r.l. per danni causati alla nostra 

Società/Ditta od a terzi. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 acconsentiamo al trattamento dei nostri dati 

personali da parte della società Chelab S.r.l. ai soli fini necessari per l’esecuzione dei rapporti 

contrattuali. 

Milano, ...........  ottobre 2016 

Il committente 
 

 
............................................................................................................................................................... 

(timbro e firma legale rappresentante) 

 

 
visto Associazione Grossisti Ortofrutticoli 

 
visto A.G.O. Service Srl 

 


