
 

DAFNAE 
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI 

RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

Come effettuare il prelievo e conservare il campione 

Come effettuare la spedizione del campione 

Tariffa del servizio 

Modalità di pagamento 

 

 

 

 

 

MODULO ISTRUZIONI PER PRELIEVO, CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE DEI 

CAMPIONI BIOLOGICI PER IL DEPOSITO DNA ENCI 

LabGen è un laboratorio accreditato Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) per il deposito e la 

conservazione del campione biologico della specie canina. 

La richiesta di depositare un campione biologico da parte dell’Enci significa che deve essere spedito presso 

uno dei laboratori accreditati un campione biologico (sangue) del proprio cane; una volta giunto in 

laboratorio il campione biologico sarà stoccato e rimarrà a disposizione dell’Enci per i successivi 10 anni.  

 
 

 

 
Il prelievo del campione di sangue deve essere effettuato obbligatoriamente da un veterinario che certifichi 

l'identità dell'animale al momento del prelievo 

 Prelevare 2 ml di sangue intero in provette con anticoagulante K3 EDTA e miscelare delicatamente 

per inversione 

 Conservare il campione refrigerato (+4°C), se recapitato presso LabGen in giornata, oppure 

congelato (-18°C) fino al momento della spedizione 

 

 
 Collocare il campione in una scatola accompagnato da siberino e consegnare al corriere o a 

mano presso LabGEN - Edificio prima stecca, primo piano, ala Bonsembiante, orario di ricevimento: 

9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 - all' attenzione dei referenti tecnici : Dott.ssa Tania Bobbo e/o Dott. 

Filippo Cendron (email: info.labgen@gmail.com - Tel. 049 8272632) 

 Accompagnare obbligatoriamente al campione il modulo di richiesta deposito campione biologico 

compilato e sottoscritto dal veterinario e la ricevuta di avvenuto versamento 

 

 
 Deposito campione biologico Enci: 15€ + IVA = 18,30 € 

 

 
 Bonifico bancario ordinario intestato a: LabGen, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 

Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova, Viale dell’Università 16 , 

35020 Legnaro (PD) 

CODICE IBAN: IT25U0306912117100000046113 

Causale: deposito campione biologico 

 

LabGEN si impegna ad accettare il campione se soddisfa la procedura sopra elencata e a restituire una 

ricevuta di avvenuto deposito. 
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