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Servizio erogato 

Tariffa 

Aziende 

o Enti 

privati 

Università o 

Enti 

equivalenti 

UNITO 

Acquisto di un ceppo Euro 180 Euro 120 Euro 50 

Identificazione di funghi in coltura pura (tempo medio di 

erogazione del servizio 15-20 giorni lavorativi in relazione allo 

stato della coltura inviata). 

Euro 180 Euro 120 Euro 50 

Identificazione veloce di funghi in coltura pura (tempo medio di 

erogazione del servizio 5-7 giorni lavorativi). Contattare MUT 

per specifiche di invio dei campioni1 

Euro 250 Euro 180 Euro 150 

Analisi della variabilità genetica intraspecifica (regione dei 

microsatelliti) 

da 200 a 

400€ per 

ceppo2  

da 150 a 

300€ per 

ceppo2  

Euro 150 

Isolamento e purificazione di colture singole da piastre 

agarizzate. 

Per l’isolamento di colonie fungine da matrici complesse (esempio campioni 

ambientali, alimenti, ecc), il preventivo sarà definito con il cliente in base al 

modalità operative concordate e al numero di isolamenti 

Euro 100 Euro 50 Euro 20 

Estrazione e invio di DNA da colture fungine (spese di spedizione 

a carico del destinatario) 

Euro 130 Euro 100 Euro 50 

Deposito garantito per il primo anno Euro 300 Euro 200 Euro 70 

Deposito garantito per ogni anno successivo Euro 200 Euro 150 Euro 30 

Liofilizzazione (20 ampolle per ogni ceppo) 3 Euro 500 Euro 400 Euro 150 

Rivitalizzazione di ceppi fungini liofilizzati o criopreservati Euro 150 Euro 100 Euro 30 

Allestimenti di preparati microscopici semipermanenti per 

didattica o ricerca 

Euro 60 Euro 40  

Consulenza Da concordarsi con il cliente in base 

alle richieste. 

 

1 in generale si consiglia di trapiantare i funghi su Malt Extract Agar (MEA) e inviare colonie di 
circa 7 giorni di età 
2 la tariffa varia in relazione al numero di markers utilizzati 
3 il prezzo è valido solo se la coltura è liofilizzabile con metodi di routine. 

 



 
I prezzi sono da considerarsi al netto dell’IVA. Le spese di spedizione e di missione sono a 
carico del cliente. 
 
Per prestazioni di carattere continuativo potrà essere applicato un trattamento forfettario. 
 
Per i gruppi di ricerca appartenenti all’Università degli studi di Torino verranno applicate delle 
tariffe agevolate, contattare la Prof.ssa Varese (cristina.varese@unito.it). 


