
MD 10/06-06 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo aìimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chlm. Paolo Maida 

Committente: 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92010 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Rapporto di prova n": \- 20220147-001 

Luogo di prelievo: Rete Idrica Comunale, - -

Indirizzo spedizione: 

COMUNE DI SAN BIAGIO 
PLATAJ~I 
CORSO UMBERTO,N.103 
92020 SAi~ BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano 

Campione Prelevato: Uscita Serbatoio C.da Serre 

Prelevatore: Tee. Chim. Enrico Traina - Personale Eco Chimica 

Richiesta: 

: Procedura/piano di campionamento: 

Data Prelìevo: 08/02/2022 

Data Inizio Prova: 08/02/2022 

Data Rapp. Prova: 18/02/2022 

Verbale n." 20220147 

IO 10/01 Rev.10 (escluso dall'accreditaf11ento) 

Ora Prelievo: 09:30 Data Ricevimento Campio\ie: 08/02/2022 

Data Fine Prova: 14/02/2022 

'-----------------------------------------------------' 
Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Um. Rll.2 L.Miri.' L.Max.' 

Colore di!uiz. APAT CNR !RSA 2020 A Man. 29!2003 

Odore diluiz. APAT CNR lRSA 2050 Man. 29/2003 

Sapore di!uiz. APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 

Torbidità NTU Rapporti !STISAN 2007131 pag 93 Me! ISS 
SLA030 

pH unità di APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 
pH 

Conduttività elettrica µS/cm APA T CNR IRSA 2030 A Man. 2912003 

Cloro Ubero mgil Rapporti ISTlSAN 2007/31 pag 45 Met ISS 
SHD033 

Ossidabilità al permanganato {') mgJI Rapporti !slisan 07/31 • ISS.6Efto27.rev00 

Durezza {da calcolo) ~F APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 

Ammonio mgil APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 

Cloruri mgil APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco dei risultato, non sono Accreditate da Accredia 

N.P.1:1(Accett 
abile} 

1 
{Accettabile) 

1 
<Accettabile) 

0,13 

8,08 

510 

0,23 

<0,5 

27,5 

<0,05 

20,l 

±0,02 0,1 

±0,06 

50 

±0,02 0,05 

0,5 

±1,5 

0,05 

±0,9 1 

Accettabi 

!e 

Accettabi 
le 

Accettabi 

le 

1,0 
acque 
trattate 

6,50 9,50 

2500 

0,20 

5 

15 50 

0,50 

250,0 

____________________________________________ Pagina ì\3_ 
Eco Chimica Sri- Sede Legale, e.so Umberto 1•, 240- Sede Operativa, Via Caduti di Nassirya, 18 S. Giovanni Gemini {AG) 

TeL: 0922-909165 FAX: 0922-909165 e-mail: ecochìmica@lìbero.it 

,,\llfll/ti 
::::.'' \ .. J 'j,1/, 
~ ~ ~ 



Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paofo Maida 

1 Segue Rapporto di t 20220147-001 
' provan°:l '------------~ 

Prova 

Nitrati 

U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. Ril.2 L.Min. ' L.Max. ' 

Solfati 

Nitriti 

Ferro 

Alluminio 

Conta di Batteri Co!iformi a 37ac 

Conta di Escherichia Coli 

Conta di Enterococchi intestìnalì 

mg/! APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

mg/I APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

mgfl APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

µgli APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

µg/l APAT CNR !RSA 3020 Man 29 2003 

ufcl100m! AFNOR BKR 23/08-06/12 

ufc/100ml AFNOR BKR 23108-00/12 

ufcl100ml UNI EN ISO 7899-2:2003 

5,2 

35,4 

<0,05 

<5,00 

41,78 

<1 

<1 

<1 

±0,4 

±2,2 

±2,42 

0,5 

1 

0,05 

5 

5 

Giudizio: Nel campione in esame I parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/0i e s.m.i. ove presenti 

• Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 3 tnoo I e s.m.i. 
(per prove chimiche) = estremo inferiore del campo dì misura 

, Lim. Rii (per prove microbiologiche)= limite di rilevabilità 

l'rnYe microbiologiche su superfici: 
li risultato< O, 12 UFC/em2 sta ad indicare l'assenza di crescita in piastra da 24 em2 

Proye microbiologiche quantitative: 
Le prove microbiologiche sono effettuate in singola piastra ìn accordo alla norma ISO 72 H!:2007 + Amd l :2013 

50,0 

250,0 

0,50 

200,00 

200,00 

o 

o 

o 

li risultato< ! UFC/(g, o ml),< IO UFC/(g, o ml),< 100 UFC/ (g, o ml) sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
li risulrnto con la nota •numero stimato di microrganismi" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato minore di W, ma almeno 4 
li risultato con ia nota "Microrganismi presentì ma minori di 4Nd" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato compreso tra I e 3 in cui d è il fattore 
di diluizione della sospensione iniziale o la prima diluizione ìnoculalll. 

Proye microbiologiche quantitative sulle acque: 
li risultato nelle acque è espresso in accordo alla norma ISO 8199:2018. 
Il risultato <ì UFC/ml o <lUFC/lOOml, sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
Il risultato "Presente• sta ad indicare che il numem di colonie erescìute ìn piastra alla prima diluizione è compresa tra l lJFC e 2 UFC 
li risultato "Stimato•, sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compresa tra 3 UFC e 9 UFC sul volume dì 
riferimento. 

Copia di questo rapporto di prova si tron depositato presso l'archivio del laboratorio. I risultati delle prove si riferiscono eselusiYamente ai campioni sottoposti a 
proYa. il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio. L'incertezza eventualmente riportata è 
espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa il 95%. L'eyentuale dichiarazione di 
conformità è emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente, le informazioni relative al campione e al 
campionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilità. Nei easo in cui il campionamento è eseguito dal cliente, i 
risultati si riferiscono al campione così come ricevuto 

S.Giovamii Gemini, 18/02/2022 

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia 
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Prova 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare n° 2012/AG/O05 

Responsabile Dr. Chim. Paoìo Maida 

U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. Rii.' L.Mln. ' L.Max. ' 
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{') = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia 
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MD 10106-06 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito neH'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini delrautocontroUo alimentare n" 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

Committente: 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Rapporto di prova n": 20220147-002 

Luogo di. prelievo; Rete Idrica Comunale, - -

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano 

. Campione Prelevato: Rubinetto Via Vittorio Veneto (Bar Primavera) 

Prelevatore: Tee. Chim. Enrico Traina - Personale Eco Chimica 

Indirizzo spedizione: 

COMlJNE DI SAN BIAGIO 
PLATA..~I 
CORSO lJMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Richiesta: Verbale n.0 20220147 

Procedura/piano di campionamento: 

Data Prelievo: 08/02/2022 

Data Inizio Prova: 0810212022 

, Data Rapp. Prova: 18/02/2022 

IO 10/01 Rev.10 (escluso dall'accreditamento) 

Ora Prelievo: 09:25 Data Ricevimento Campione: 08/0212022 

Data Fine Prova: 08/02/2022 

'--------------------------------·-----------------··--·' 

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Um. Rll.7 l.Min. ' L.Max. 1 

pH unità di APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 8,03 ±0,il6 6,50 9,50 
pH 

Conduttività elettrica 

Cloro libero 

µS/cm APAT CNR IRSA 2030 A Man. 2912003 510 

0,22 

50 

0,05 

2500 

mg/I Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS 
BHD033 

±0,02 

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.ì. ove presenti 

1 Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/200 l e s.m.i. 

2 Lim. Rii 
(per prove chimiche)= estremo inferiore del campo di misura 
{per prove microbioìogiche) = limite di rilevabìlità 

Prove microbiologiche su superfici: 
Il risultato< O, 1.2 UFC/cm2 sta ad indicare l'assenza di crescita in piastra da 24 cm2 

Prove microbiologiche quantitative: 
Le prove microbiologiche sono effuttuate ìn singola piastra in accordo alla nonna ISO72!8:2007 + Amd [2013 

0,20 

li risultato < l UFC/(g, o ml),< rn UFC/(g, o ml), < 100 UFC/ (g, o ml) sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
li risultato con la nota "numero stimalo di microrganismi" sta ad indica.e che la conta delle colonie da un risultato minore di 10, ma almeno 4 

Il risultato con la nota "Microrganismi presentì ma minori di 4N d" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato compreso tra l e 3 in cui d è il fattore 
di diluizione della sospensione iniziale o la prima diluizione inoculata. 

Pagina 1\2 
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Anaìisi ai fini de!rautocontrolìo alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Ghiro. Paolo Maida 

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. Rii., L.Min. 1 L.Ma:x. • 

Prove microbiologiche quantitative sulle acque: 
li risultato nelle acque è espresso in accordo alla norma ISO 8199:2018. 
Il risultato <l UFC/ml o < lUFC/l 00ml, sta ad ìndìcare l'assenza di crescita delle colonie in piastra al!a prima diluizione utile. 
Il risultato "Presente" sta ad indicare che il numero dì colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra 1 UFC e 2 UFC 
Il risultato "Stimato", sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compresa tra 3 UfC e 9 UFC sul volume di 
riferimento. 

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio. I risultati delle prove sì riferiscono esciusivamente ai campioni sottoposti a 
prova. n presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio. L'incertezza eventualmente riportata è 
espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità dì circa il 95%. L'eventuale dichiarazione di 
conformità è emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito da! cliente, le informazioni relative al campione e al 
campionamento sono state dichiarate dal cliente e p1,,"rtanto il laboratorio ne declina le responsabilità. Nel caso in cui il campionamento è eseguito dal cliente, i 
risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto 

S.Gìovanni Gemini, 18/02/2022 

il Responsatiiiè ~ell'area chimica 
Dr_Ch1m; Vìn~enzo Traina 

\':. . 

~:: --, _;;·~:--: > : 
( ~ • ,,.,,1-" ' 

f 
li Responsa~!le dpl Laboratorio 

Fine Rapporto dì Prova 
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MD 10/06--06 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontroìio alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

Committente: 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Rapporto di prova n": j 
'-----------~ 20220147-003 

Luogo di prelievo: Rete Idrica Comunale, - -

Indirizzo spedizione: 

COMUNE DI SAN BIAGIO 
PL.t\.TANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano 

Campione Prcle,•ato: Rubinetto Via Mazzini 

Prclevatore: Tee. Chim. Enrico Traina - Personale Eco Chimica 

Wehiesta: Verbale n. 0 20220147 

Procedura/piano di campionamento: 

Data Prelievo: 08/02/2022 

Data Inizio Prova: 08/02/2022 

Data Rapp. Prova: 18/02/2022 

IO 10/01 Rev.10 (escluso dall'accreditamento) 

Ora Prelievo: 09:10 Data Ricevimento Campione: 08/02/2022 

Data Fine Prova: 08/0212022 

' ' ------------------------------------------------------ ' 

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. Ril.2 L.Min. ' L.Max.' 

pH 

Conduttività elettrica 

Cloro libero 

unità di APAT CNR IRSA 2000 M!in. 29 2003 

pH 

µ$/cm APAT CNR IRSA 2030 A Man. 29/2003 

mg/I R!ipporn ISTISAN 2007131 pag 45 Met !SS 
BHD033 

8,08 

513 

0,21 ± 0,02 

50 

0,05 

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.L ove presenti 

1 Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.L 

(per prove chimiche)= estremo inferiore del campo di misura 
'Lim.Ril (per prove microbiologiche}= limite di rilevabilità 

Prove microbiologiche su superfici: 
Il risultato < O, 12 UFC/cm2 sta ad indicare l'assenza dì crescita in piastra da 24 cm2 

Prove microbiologiche quantitative: 
Le prove microbiologiche sono effettuate in singola piastra in accordo alla norma ISO 7218:2007 + Amd 1 :2013 

6,50 9,50 

2500 

0,20 

li risultato< 1 UFC/(g, o ml},< 10 UFC/(g, o ml),< l.00 UFC/ (g, o ml) sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
ll risultato con la nota "numero stimato di microrganismi" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultalo minore di 10, ma almeno 4 
li risultato con la nota "Microrganismi presenti ma minori dì 4N d" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato compreso tra I e 3 in cui d è il fattore 
di diluizione della sospensione iniziale o la prima diluizione inoculata. 
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f"" 
Segue Rapporto di . 

prova n°: l 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

20220147-003 

Prova U.M Metodo Risultato incertezza Lim. RiP L.Mln. ' L.Max. ' 

Prove microbiologiche quantitative sulle acque: 
Il risultato nel!e acque è espresso in accordo alla norma ISO 8199:2018. 
li risultato < l UFCfml o < l UFC/100ml. sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
Il risultato "Presente" sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra I. UFC e 2 UFC 
li risultato "Stimato", sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compresa tra 3 UFC e 9 UFC sul volume di 
riferimento. 

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio. l risultati delle prove si riferiscono esclusìvamenle ai campioni sottoposti a 
prova. li presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio. L'incertezza eventualmente riportata è 
espressa come incerteu.a estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K =2, corrispondente ad una probabilità dì circa il 95%. L'eventllllle dichiarazione di 
conformità è emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito dal dìenle, le informazioni relative al campione e a! 
campìonamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilità. Nel caso in cui il campionamento è eseguito dal cliente, i 
risultati s.i riferiscono al campione così come ricevuto 

S.Giovanni Gemini, lll/02/2022 

.,., "<,. 

11 Reap6nsablle t:lell'àrea chimica 

'c1)<f6\~iy;~zo'J"raina 

Fine Rapporto di Prova 
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MD '10/06-06 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrolìo alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

Committente~ 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI {AG) 
ITALIA 

Rapporto di prova n°: ._i __ 20_2_2_0_1_4_7_-_0_0_4 _ ___, 

Luogo di prelievo: Rete Idrica Comunale, - -

Indirizzo spedizione: 

COMUNE DI SA<~ BIAGIO 
PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Tipologia Campione: Acque destinate ai consumo umano 

Campione Prelevato: Rubinetto esterno Municipio 

Prelevatore: Tee. Chim. Enrico Traina - Personale Eco Chimica 

Richiesta: 

• Procedura/piano di campionamento: 

Data Prelievo; 08102/2022 
Data Inhio Prova: 08/02/2022 

Data Rapp. Prova: 18102/2022 

Verbale n.• 20220147 

IO 10/01 Rev.1 O ( escluso dall'accreditamento) 

0m Prelievo; 09:05 Data Ricevimento Campione: 08/02/2022 
Data Fine Prova: 08/02/2022 

Prova U,M Metodo Risultato Incertezza Lim. Rii? L.Min.' L.Max.' 

pH unità di APAT CNR lRSA 2060 Man. 29 2003 8,13 ± 0,06 6,50 9,50 
pH 

Conduttività elettrìca µS/cm APAT CNR IRSA 2030 A Man. 29f2003 514 50 2500 

Cloro libero mg/I Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS 
BHD033 

0,21 ±0,02 0,05 

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rìentrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i. ove presenti 

' Valore limite• riwrimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.ì. 

1 Lim.Ri! 
(per prove chimiche)= estremo inferiore del campo di misura 
(per prove microbiologiche)= limite di rilevabilità 

Prove microbiologiche su superfici: 
H risultato< 0,12 UFC/cm2 sta ad indicare l'assenza di crescita in piastra da 24 cm2 

Prove microbiologiche quantitative: 
Le prove microbiologiche sono effettuate in singola piastra in accordo alla norma ISO 7218:2007 + Amd l:2013 

0,20 

Il risultato< l UFC/(g, o ml),< Hl UFC/{g, o ml), < lOO UFC/ (g, o ml) sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
li risultato con la nota "numero stimato di microrganismi" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato minore dì IO, ma almeno 4 
Il risultato con la nota "Microrganismi presenti ma minori di 4N d" sta ad indicare elle la conta delle colonie da un risultato compreso tra l e 3 in cui d è il fattore 
dì diluizione della sospensione iniziale o la prima diluizione inoculata. 
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito neH' Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell.' autocontrollo alimentare n° 2012/ AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

--------------····--·-··----······-····-···-···--·····----------·----------------------' r················--·•··•················----··_··-·_·--·---·-
1 Segue Rapporto dì l 

20220147
_
004 

7 
! prova ne; i .J 
L-------------------------------------·------------------
Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Um. Rii.' LMin. 1 Ll\llax. ' 

Prove microhiologiche quantìlative sulle acque: 
U risultato nelle acque è espresso in accordo alla norma ISO 8199:2018. 
li risultato <ì UFC/ml o <lUFC/J00ml, sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
li risultato "Presente" sta ad indicare che ìl numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra l UFC e 2 UFC 
Il risultato wstimato", sta ad indicare che il numero dì colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compresa tra 3 UFC e 9 UFC sul volume di 
riferimento. 

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio. l risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a 
prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autoriu..azione scritta del laboratorio. L'incertezza eventualmente riportata è 
espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa il 95%. L'eventuale dichiarazione di 
conformità è emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito dai cliente, le informazioni relative al campione e al 
campionamento sono state d icltiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilità. Nel caso in cui il campionamento è eseguito dal cliente, i 
risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto 

S.Giovanni Gemini, 18/02/2022 

r 
Fine Rapporto di Prova 

LAB N◊ 1056 L 



MO 10l!.l6-06 

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito neU'Elenco Regionale Laboratori Anaììsi ai :fini dell'autocontrollo alimentare n° 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

Committente: 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
CORSO UMBERTO, N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

Rapporto di prova n°: 20220147-005 

Luogo dì prelievo: Rete Idrica Comunale, - -

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano 

Campione PreieYato: Abbeveratoio C.da Parco 

Indirizzo spedizione: 

COMUNE DI SAN BIAGIO 
PLATANI 
CORSO UMBERTO. N. 103 
92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) 
ITALIA 

. Prelevatore: Tee. Chìm. Enrico Traina - Personale Eco Chimica 
; 

! Richiesta: Verbale n.• 20220147 

Procedura/piano di campionamento: IO 10/01 Rev.10 {escluso dall'accreditamento) 

Data Prelievo: 08/02/2022 · Ora Prelievo: 09:15 Data Ricevimento Campione: 

; Data Inizio Prova: 08/02/2022 

i Data Rapp. Prova:. 18/02/2022 
i 

Data Fine Prova: 08/02/2022 
08/02/2022 

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Um. Rìl.2 L.Min. 1 LMax. ' 

pH 

Conduttività elettrica 

Cloro libero 

unità di APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 
pH 

µSian APAT CNR IRSA 2030 A Man. 2912003 

mgll Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS 
BHD033 

8,11 

515 

0,20 

±0,06 

±0,02 

50 

0,05 

Giuclìzìo: Nel campione ìn esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limitì prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.L ove presenti 

' Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/200 l e s.m.L 

(per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura 
, Lim. Rii (per prove microbiologiche)= limite dì rilevabilità 

Prove microbiologiche su superfici: 
11 risultato< 0,12 UFC/cm2 sta ad indicare l'assenza di crescita in piastra da 24 cm2 

Prove microbiologiche quantitative: 
Le prove mìcrobiologiche sono effettuate in singola piastra in accordo alla norma ISO 7218:2007 + Amd l:2013 

6,50 9,50 

2500 

0,20 

Il risultato < 1 UFC/(g, o ml), < 10 UFC/(g, o ml), < 100 UFC/ (g, o ml) sta ad indicare !.'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utìle. 
Il risultato con la nota "numero stimato dì microrganismi" sta ad ìndìcare che la conta delle colonie da un risultato mibore di IO, ma almeno 4 
Il risultato con la nota "Microrganismi presenti ma minori di 4Nd" sta ad indicare che la conta delle colonie da un risultato compreso tra 1 e 3 in cui d è il fattore 
di dìluizione della sospensione iniziale o la prima diluìzione inoculata_ 
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Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche 
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini deH'autocontrollo alimentare n" 2012/AG/005 

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida 

i SegueRapportodi l 20220147_005 prova n°:ì ~ ----------~ 

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. Rii.' L.Min. ' L.Max. 1 

Prove microbiologiche quantitative sulle acque: 
11 risultato neìle acque è espresso in accordo alla norma ISO 8199:20 ! 8. 
Il risultato <I UFC/ml o < lUFC/lOOml, sta ad indicare l'assenza di crescita delle colonie in piastra alla prima diluizione utile. 
Il risultato "Presente" sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra l UFC e 2 UFC 
li risultato "Stimato'\ sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in pìastra alla prima diluizione utile è compresa tra 3 UFC e 9 UFC su! volume di 
riferimento. 

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio. I risultati delle prove sì riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a 
prova. 11 presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta de! laboratorio. L'incertezza eventualmente riportata è 
espressa come incertezza estesa ed è staia stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa i! 95%. L'eventuale dichiarazione di 
conformità è emessa senza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito da! cliente, le informazioni relative al campione e al 
campionamento sono siate dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le responsabilità. Nel CllSO in cui il campionamento è eseguito dal cliente, i 
risultati si riferiscono al campione così come ricevuto 

S.Giovanni Gemini, ì.8/02/2022 

Il Respon5-,3~~-àell'.a~.a chimica 

o,/~•t~"T~'?\, 
~ ,.._ .: 

f .. 

Fine Rapporto di Prova 
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