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Committente:RAPPORTO DI PROVA n° 220407001/1 Spett.le
Istituto Omnicomprensivo Statale
"A.Avogadro" - L. da Vinci “
Via Casenuove 27
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07/04/2022Prelievo campione eseguito da: Data prelievo:

Descrizione campione:

Verbale di campionamento:

Luogo di prelievo: Data accettazione:

10/04/2022

07/04/2022

Dott. Sergio Papalini

22040701

Acqua potabile bagno femmine rubinetto grande

Presso la struttura

Data inizio prova:

Data fine prova:

07/04/2022

Metodo
della prova

Unità di
misura

Risultato Lim.Rif. (#)

Conta Microrganismi vitali a 22°C
UNI EN ISO 6222:2001

UFC/ml 0 Senza variazioni anomale

Conta Batteri coliformi
UNI EN ISO 9308-1:2017

UFC/100ml 0 0

Conta Escherichia coli
UNI EN ISO 9308-1:2017

UFC/100ml 0 0

Conta Enterococchi
UNI EN ISO 7899-2:2003

UFC/100ml 0 0

*Colore
APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003

tasso di diluizione 1
Accettabile per i

consumatori e senza
variazioni anomale

*Odore
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

tasso di diluizione 1
Accettabile per i

consumatori e senza
variazioni anomale

*Sapore
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

tasso di diluizione 1
Accettabile per i

consumatori e senza
variazioni anomale

*Torbidità’
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003

mg/l SiO₂ < 1
Accettabile per i

consumatori e senza
variazioni anomale

pH
ISO 10523:2008

unità pH 7,2 6.5-9.5

*Temperatura di misura del pH
BIO/AQCH/01 rev0 2019

°C 19,1

Conducibilità’ elettrica
UNI EN 27888:1995

µS/cm a 20°C 97 2500

*Ammonio
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

mg/l < 0.05 0.50

*Cloro attivo libero
APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

mg/l 0,12 Valore consigliato 0.2

Ferro
UNI EN ISO 15586:2004/EC 1:2008

µg/l < 5 200

Il Direttore del laboratorio dott. Sergio Papalini Ordine dei Biologi n° 26821

FILE FIRMATO DIGITALMENTE

I risultati riportati nel presente rapporto sono riferiti esclusivamente al campione oggetto della prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del
laboratorio. Nel caso in cui il campione sia stato fornito dal cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Bioricerche declina ogni responsabilità sui risultati calcolati
considerando le informazioni fornite dal cliente. La descrizione del Campione è stata fornita dal cliente o è stata concordata con il cliente al momento del campionamento. Bioricerche declina ogni
responsabilità circa veridicità e completezza delle informazioni ricevute. Quando il risultato è espresso come 'inferiore a (<)' il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di
quantificazione (LOQ) verificato. Ove non diversamente specificato, l'incertezza di misura (U) è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova, considerando
un fattore di copertura k pari a 2, corrispondente ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche sugli alimenti l’incertezza di misura è stata stimata in conformità alla norma ISO
19036:2019 considerandola uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Per le prove microbiologiche sulle acque si caratterizza la distribuzione statistica attraverso limiti
fiduciali calcolati come da UNI EN ISO 8199:2018.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Conducibilità’ elettrica UNI EN 27888:1995: correzione mediante dispositivo di compensazione per misure effettuate ad una temperatura diversa da 20°C.

(#) Riferimento del limite: D.Lgs. 02/02/2001 n.31 e s.m.i. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano
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