LAB N° 0431 L

Rapporto di prova n°:

4203474-002

Descrizione:

ACQUA RETE - FONTANA

Accettazione:

4203474

Data Prelievo:

10-ott-22

Data Arrivo Camp.:

11-ott-22

Data Inizio Prova:

11-ott-22

Data Rapp. Prova:

13-ott-22

Data Fine Prova:

13-ott-22

Tipo Prove:

ACQUE POTABILI D.Lgs. 31/2001

Luogo Prelievo:

GUARENE

Prelevatore:

Richiedente

Spettabile:
TECNOEDIL SPA
Via Vivaro 2
12051 ALBA (CN)

Prova

U.M

Metodo

Batteri coliformi a 37°C

UFC/100ml UNI EN ISO 9308-1:2017

0

0

Escherichia coli

UFC/100ml UNI EN ISO 9308-1:2017

0

0

Responsabile Laboratorio Microbiologia
Dott. Luca Bertolotti
Ord. Naz. Biologi AA_055532

Risultato

Incertezza

L.Min. V.G.

L.Max.

Il Direttore Tecnico
Dott. Chim. Daniele Valmorbida
OI Chim PVdA 1830

Se il campionamento non è effettuato dal personale di IDROGEOLAB, i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto. Per i campioni ricevuti dal cliente e non
risultati idonei (es. per integrità, tempi di consegna, temperatura conservazione non corrette) e per i quali viene richiesta comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina
ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati da tali scostamenti. IDROGEOLAB si limita a riportare quanto indicato dal cliente non assumendosi nessuna
responsabilità sui dati forniti o omessi. Qualora le informazioni fornite possano influenzare la validità dei risultati, IDROGEOLAB ne declina la responsabilità.
Nel caso di campioni forniti dal cliente, direttamente o tramite corriere, il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova,
fatta eccezione per quelle fornite dal cliente medesimo (data campionamento e tutte le informazioni relative al campione quali - descrizione, luogo prelievo, matrice,
rappresentatività, lotto, data scadenza, area/volume campionato - ove applicabili) per le quali declina ogni responsabilità. Il Laboratorio inoltre declina ogni responsabilità su
eventuali alterazioni chimico-fisiche in capo al campione e/o conseguenza di un errato prelievo e/o di non corretti conservazione/trasporto del campione dal momento del
prelievo fino alla consegna al Laboratorio stesso.
I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Il presente RDP non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Idrogeolab. Se non
diversamente specificato l’incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di
confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. Eventuali giudizi di conformità non tengono conto dell’incertezza di misura. Se non diversamente specificato,
l'incertezza riportata non tiene conto del contributo di campionamento.
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