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  Modalità di raccolta delle polveri ambientali  

per richiedere un E.D.P.A.® 

 
1) Non fate alcuna pulizia nella Vostra abitazione per 2-3 giorni. 

 

2) Dopo 2-3 giorni, sbattete le lenzuola e, se sono presenti dei mobili tarlati (es. sedie),  

    batteteli lievemente per farne cadere la caratteristica polverina; dopodiché  

    raccogliete la polvere con scopa e paletta da tutta la superficie del pavimento 

    di ogni stanza e riponetela dentro un barattolo di plastica. Non importa il  

    quantitativo di polvere raccolta,  ma se è davvero poca, potete raccoglierla  

    anche in più giorni. Dovete mettere dentro tutto ciò che trovate: polvere,  

    lanugine, peli, carta, frammenti vegetali, briciole ecc.  Nel passaggio da una stanza 

    all'altra, sbattete semplicemente la scopa. Non è necessario lavarla o cambiarla. 

    In alternativa alla scopa, è possibile usare anche dei panni Swiffer.  

    NON UTILIZZATE L'ASPIRAPOLVERE. 

 

3) Preparate un barattolo per ogni stanza, etichettandolo con il nome dell’ambiente (es. 

“Camera da letto”, “Soggiorno”, "Cucina" ecc.). Scegliete dei barattoli leggeri, larghi e in 

plastica, come quelli per la raccolta delle urine/feci solitamente venduti in farmacia. 

 

4) Compilate accuratamente la Scheda Anamnestica specifica, scrivendo in modo chiaro  il 

codice fiscale - che deve essere quello di chi effettua il pagamento, al quale verrà emessa la 

fattura - e l'indirizzo email a cui volete ricevere il referto e la fattura. 

 

5) Se possibile, inviateci alcune foto delle Vostre lesioni all' indirizzo:  urania@edpa.it 

Ci permetteranno di avere un quadro completo del Vostro problema dermatologico per una 

conferma della nostra diagnosi. 

 

6) Effettuate il pagamento di Euro 125,00 IVA inclusa, tramite una delle seguenti modalità:   

     a. Bonifico bancario: BANCO  POSTA – Piazza Matteotti, Perugia                                  

                                          IBAN: IT 02 T 07601 03000 000016766065                                   

                                          Beneficiario: URANIA ENTOMOFAUNA DEL MONDO S.R.L. 

     b. Bollettino Postale intestato a: URANIA ENTOMOFAUNA DEL MONDO S.R.L.    

                                                            sul CCP n. 16766065 – Causale: E.D.P.A. 

     c.  Paypal (Tramite il sito www.edpa.it) 

 

7) Inserite i barattoli in una busta imbottita o in una scatola postale  

    insieme alla “Scheda anamnestica” e alla copia della ricevuta di pagamento.  
 

8) Spedite, preferibilmente con “POSTA 1" (Servizio Poste Italiane) 

     o Corriere, a:                          Centro di Ricerca Urania 

Via Giovanni Cecchini n. 18 

06129 Perugia 

 

9) Riceverete il referto parassitologico via email entro 24/48 ore dalla  

ricezione dei campioni.   
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