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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

25/02/2022

Num.Campione:

2200821.10

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0108 Camst soc.coop. - Scuole materne
Cassiani mensa - Via Gioia, 2 - Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207454

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

24/02/2022

Num.Campione:

2200821.09

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0107 Camst soc.coop. - Scuola materna Rodari
mensa - Via Vandelli, 199 - Pozza di Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207453

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

24/02/2022

Num.Campione:

2200821.08

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0109 Camst soc.coop. - Scuola materna Agazzi
mensa - Via Amendola, 8 - Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207450

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

24/02/2022

Num.Campione:

2200821.14

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0106 Camst soc.coop. - Scuola materna Obici
mensa - Via Ponchielli, 58 - Pozza di Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207440

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

25/02/2022

Num.Campione:

2200821.13

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0098 Camst soc.coop. - Scuola elem.C Stradi
mensa - Via Boito - Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207452

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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Spett.le

Analisi microbiologiche

IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiate CO

Campionamento: eseguito dal committente
Consegna al laboratorio:

direttamente dal cliente o per suo tramite

Data ricevimento / ritiro:

21/02/2022

Data inizio analisi:

22/02/2022

Data accettazione:

22/02/2022

Data fine analisi:

25/02/2022

Num.Campione:

2200821.12

Risultati
Descrizione:

Acqua in uscita dal distributore - C0110 Camst soc.coop. - Scuola Gorzano mensa
- Via Tocino, 19 - Maranello (MO)
Tipologia campione:
Acqua

Note:

GENERAL BEVERAGE SRL - Zona Industriale P.I.P - 54027 Pontremoli (MS) - matr. 207451

Prove

Metodo

Risultato

UM

Specifica

Dichiarazione

Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

ufc/100ml

0(DL31)

Conforme

Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:2008

0

ufc/250ml

0(DL31)

Conforme

RIFERIMENTI SPECIFICHE:
(DL31)

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 G.U. n° 52 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni. (Ove presenti, le specifiche precedute
da V.G. devono intendersi come valori guida)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche su matrice alimenti, è calcolata considerando lo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio ed il contributo di Poisson.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma ISO
7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2. Fine del Rapporto di Prova.

Emissione rapporto:

28/02/2022

Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Chiara Medici
Biologo
Ordine Nazionale Biologi - Iscrizione n.AA 082990

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02411

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02411

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale CENTRO PRODUZIONE PASTI POMO
D'ORO - cdc 4472 - LAV. LAVAGGIO VERDURE
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02411 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Re gis tro La bora tori Autocontrollo Emilia Roma gna N°008/BO/006

Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02411

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Re gis tro La bora tori Autocontrollo Emilia Roma gna N°008/BO/006

Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02412

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02412

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale SCUOLA D'INFANZIA CASSIANI - cdc
4472.01 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02412 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02412

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02413

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02413

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale SCUOLA D'INFANZIA AGAZZI - cdc
4472.02 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02413 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02413

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02414

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02414

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale SCUOLA PRIMARIA STRADI - cdc
4472.03 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02414 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02414

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Re gis tro La bora tori Autocontrollo Emilia Roma gna N°008/BO/006
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LAB09_2022_22RC02416_000997
21/ 02/ 2022
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Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio Srl
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Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02415

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02415

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale CENTRO PRODUZIONE PASTI
MELOGRANO - cdc 4473 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

90

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02415 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02415

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Re gis tro La bora tori Autocontrollo Emilia Roma gna N°008/BO/006

Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02416

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02416

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale CENTRO PRODUZIONE PASTI
MELOGRANO - cdc 4473 - LAV. LAVAGGIO VERDURE
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02416 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02416

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Lifeanalytics S.r.l.
Mod. MD - 113 Rev. 02 - Data 18/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02417

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02417

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale SCUOLA D'INFANZIA J. GORZANO - cdc
4473.01 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02417 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Lifeanalytics S.r.l.
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Lifeanalytics S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02417

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2
Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 3 - Loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 051 0269072 - Fax +39 051 0269072
info.rocchi@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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RAPPORTO DI PROVA N° 22RC02418

Data di emissione:

25/02/2022

Codice campione:

22RC02418

Data ricevimento:

21/02/2022

Data prelievo:

21/02/2022

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Committente:
Via:
Città:

C.A.M.S.T. SCARL
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova Castenaso (BO)

Luogo e punto di prelievo: locale SCUOLA D'INFANZIA OBICI- cdc
4473.02 - BEVERINO
Campionamento eseguito da: ns. Tecnico (PG 03 rev. 13 del 19/07/2021)
Data inizio prove:

21/02/2022

Descrizione campione:

ACQUA DI RETE AD USO POTABILE

Data fine prove:

24/02/2022

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

RISULTATI DELLE PROVE
Denominazione prova

Unità di
misura

Nota

Valore LOQ

Limiti

Metodo di prova

Escherichia coli - conta

UFC/100ml

0

0

EVS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Enterococchi - conta

UFC/100ml

0

0

ISO 7899-2:2000

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 22°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Microrganismi vitali (carica
microbica) a 36°C

UFC/ml

0

UNI EN ISO 6222:2001

Dichiarazione di conformità:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Limiti: 22RC02418 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.
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Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:
L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l’incertezza riportata si riferisce all’incertezza dell’analisi senza contributo dell’incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità,
fattore di copertura K=2.Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o
l'intervallo di confidenza stesso. Per le prove microbiologiche l’incertezza estesa riportata è stimata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive
integrazioni ed è valutata sulla base del solo contributo tecnico di riproducibilità, a meno che diversamente indicato nelle note dell'RDP.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha
eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto. Qualora il campionatore sia un tecnico
del Laboratorio, le informazioni fornite dal cliente sono esplicitate. Il Laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei
risultati.
L’attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative
dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni dell'accreditamento ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa
nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Responsabile di laboratorio Dott.ssa P.Lazzari

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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