
Rapporto di prova n°:
0204LAB N°

Parametro RisultatoU.M. Incertezza LimitiMetodo

21,9°C ±0,5Temperatura (fuori stazione)
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

Stimate 3UFC/mlUFC/mlConteggio delle colonie su Agar a 22°C
APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003

6UFC/ml 3 - 10Conteggio delle colonie su Agar a 36°C
APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003

00MPN/100 mlColiformi totali
APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003

00MPN/100 mlEscherichia coli
APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003

00MPN/100 mlEnterococchi intestinali*AFNOR IDX 33/03 - 10/13

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
I campioni analizzati saranno conservati fino alla fine delle prove; le registrazioni saranno conservate per 10 anni.
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Spett.
COMUNE DI PORCIA
VIA DE PELLEGRINI 4 
33080 PORCIA (PN)

15LA01999 del 02/10/2015

Dati relativi al campione
Matrice: Acque destinate al consumo umano
Descrizione: analisi acqua potabile presso asilo Girotondo
Data accettazione: 28/09/2015
Data inizio analisi: 28/09/2015  Data fine analisi: 02/10/2015
Contenitore: bottiglia di plastica
Temperatura al ricevimento: 21.0 °C

Dati di campionamento
Data: 28/09/2015
Campionamento a cura di: a ns. cura dal p.i. M. Biancolin
Luogo: asilo Girotondo Porcia
Punto di prelievo: rubinetto servizi grandi
Modalità: istantaneo alle ore 11:05 secondo la PDP CAMP-07* (non accreditata da Accredia)
Trasporto: personale tecnico del laboratorio

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da  ACCREDIA
L'incertezza estesa è espressa come semi-intervallo se preceduto dal simbolo ± mentre assume valore di intervallo di fiducia quando 
compaiono i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -.
L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura k=2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà 
maggiore di 10.
Limiti: D. Lgs. 02 febbraio 2001 n.31.
Giudizio: 
PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA
Tutti i valori delle prove eseguite sul campione RIENTRANO nei rispettivi limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 
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I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
I campioni analizzati saranno conservati fino alla fine delle prove; le registrazioni saranno conservate per 10 anni.
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La valutazione della accettabilità dei risultati rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa è eseguita secondo le indicazioni della Guida 
EURACHEM / CITAC "Use of uncertainty information in compliance assessment, first edition 2007".
Nella pratica, per stabilire la conformità ad un limite di legge, al valore di concentrazione rilevato si sottrae l'incertezza estesa. 
Solamente se il valore così ottenuto supera il limite previsto, si può affermare che certamente la concentrazione rilevata è superiore a 
quella prevista dalla normativa.

Fine del rapporto di prova n° 15LA01999

Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Claudia Marcuzzi
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