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Rapporto di prova Nr. 18715 - 15

2Data: 16/03/2015

13726/1Identificazione:
DATI CAMPIONE:

PRODOTTI DI GASTRONOMIAMatrice:
Descrizione: Spezzatino di bovino con patate
Data ricevimento: Non comunicata05/03/2015 16:00Ora ricevimento:

Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara CostantiniTrasportato da:
Stato di arrivo in laboratorio: Idoneo

06/03/2015 Data fine prove:Data inizio prove: 10/03/2015

DATI CAMPIONAMENTO:
Non comunicataNon comunicata05/03/2015Data campionamento: Ora campionamento: 12:30

Campionato da: Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara Costantini
ELEMENTARE - Via XXV Aprile, 8 - OnigoLuogo di campionamento:

Punto di campionamento: Area distribuzione alimenti
GEN 406/15Verbale di campionamento:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni, se
non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

CONTA CARICA MICROBICA MESOFILA
TOTALE UFC/g N.R. 10 ISO 4833-1:2013

CONTA COLIFORMI A 30°C UFC/g N.R. 10 ISO 4832:2006

RICERCA SALMONELLA SPP /25g assente ISO 6579:2002 / Cor 1:2004 (escluso par. 9.5.6)

N.R. = Non rilevabile
(I) L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal
simbolo ÷. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(N) Nel presente rapporto di prova, per Limite di rilevabilità si intende il limite inferiore del campo di applicazione del metodo, valore di soglia al di sotto del quale si sceglie di non riportare alcun
risultato numerico per il parametro in oggetto. Tale limite è fornito direttamente dal metodo normato oppure viene scelto sulla base dei limiti di rivelabilità sperimentali (MDL/MQL, LOD/LOQ,
ecc.), in modo da non dover essere modificato nel tempo o in base alle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche del singolo campione. Per i metodi EPA corrisponde al Reporting Limit
(RL).
Laddove non diversamente specificato, il recupero è all'interno del range di accettabilità del metodo; il risultato finale non viene pertanto corretto.

NOTE AI METODI



Rapporto di prova Nr. 18715 - 15

Pagina: 2 di 2Data: 16/03/2015

Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI CHE RIPORTANO IL RISULTATO COME UFC: quando il risultato è inferiore o uguale a 30 UFC per i campioni solidi
(LR=10) o 3 UFC per i campioni liquidi (LR=1) o a 0.3 UFC per i tamponi (LR=0.1), il microrganismo è da intendersi come "presente"; quando il risultato è compreso fra
40-100 UFC (LR=10) o 4-10 UFC (LR=1) o 0.4-1.0 UFC (LR=0.1) il valore numerico è da intendersi puramente indicativo.

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI: il laboratorio esegue le prove su piastre singole per ogni diluizione analizzata, come indicato nella norma ISO 7218:2007

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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2Data: 29/04/2015

17003/1Identificazione:
DATI CAMPIONE:

PRODOTTI DI GASTRONOMIAMatrice:
Descrizione: Lasagna di carne
Data ricevimento: Non comunicata16/04/2015 16:30Ora ricevimento:

Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara CostantiniTrasportato da:
Stato di arrivo in laboratorio: Idoneo

17/04/2015 Data fine prove:Data inizio prove: 23/04/2015

DATI CAMPIONAMENTO:
Non comunicataNon comunicata16/04/2015Data campionamento: Ora campionamento: 12:30

Campionato da: Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara Costantini
ELEMENTARE - Via XXV Aprile, 8 - OnigoLuogo di campionamento:

Punto di campionamento: Area distruibuzione alimenti
GEN 621/15Verbale di campionamento:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni, se
non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

CONTA CARICA MICROBICA MESOFILA
TOTALE UFC/g N.R. 10 ISO 4833-1:2013

CONTA COLIFORMI A 30°C UFC/g N.R. 10 ISO 4832:2006

CONTA ESCHERICHIA COLI BETA-
GLUCURONIDASI POSITIVI UFC/g N.R. 10 ISO 16649-2:2001

CONTA STAFILOCOCCHI COAGULASI
POSITIVI (STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
ALTRE SPECIE)

UFC/g N.R. 10 ISO 6888-1:1999 / Amd. 1:2003

RICERCA SALMONELLA SPP /25g assente ISO 6579:2002 / Cor 1:2004 (escluso par. 9.5.6)

CONTA COLIFORMI TERMOTOLLERANTI A
44°C UFC/g N.R. 10 NF V 08-060:2009

CONTA ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI UFC/g N.R. 10 ISO 15213:2003

N.R. = Non rilevabile
(I) L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal
simbolo ÷. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(N) Nel presente rapporto di prova, per Limite di rilevabilità si intende il limite inferiore del campo di applicazione del metodo, valore di soglia al di sotto del quale si sceglie di non riportare alcun
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Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

risultato numerico per il parametro in oggetto. Tale limite è fornito direttamente dal metodo normato oppure viene scelto sulla base dei limiti di rivelabilità sperimentali (MDL/MQL, LOD/LOQ,
ecc.), in modo da non dover essere modificato nel tempo o in base alle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche del singolo campione. Per i metodi EPA corrisponde al Reporting Limit
(RL).
Laddove non diversamente specificato, il recupero è all'interno del range di accettabilità del metodo; il risultato finale non viene pertanto corretto.

NOTE AI METODI

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI CHE RIPORTANO IL RISULTATO COME UFC: quando il risultato è inferiore o uguale a 30 UFC per i campioni solidi
(LR=10) o 3 UFC per i campioni liquidi (LR=1) o a 0.3 UFC per i tamponi (LR=0.1), il microrganismo è da intendersi come "presente"; quando il risultato è compreso fra
40-100 UFC (LR=10) o 4-10 UFC (LR=1) o 0.4-1.0 UFC (LR=0.1) il valore numerico è da intendersi puramente indicativo.

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI: il laboratorio esegue le prove su piastre singole per ogni diluizione analizzata, come indicato nella norma ISO 7218:2007

NOTA AL METODO ISO 15213: è utilizzata una temperatura di incubazione di 37°C; se è richiesto il conteggio delle spore, al campione è applicato un pretrattamento a
80°C per 10'.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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2Data: 02/12/2015

32871/1Identificazione:
DATI CAMPIONE:

PRODOTTI DI GASTRONOMIAMatrice:
Descrizione: Spezzatino di bovino con patate
Data ricevimento: Non comunicata25/11/2015 15:30Ora ricevimento:

Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara CostantiniTrasportato da:
Stato di arrivo in laboratorio: Idoneo

26/11/2015 Data fine prove:Data inizio prove: 30/11/2015

DATI CAMPIONAMENTO:
Non comunicataNon comunicata25/11/2015Data campionamento: Ora campionamento: 12:30

Campionato da: Tecnico R&C Lab: Sig.ra Sara Costantini
Elementare - Via XXC Aprile, 8 - OnigoLuogo di campionamento:

Punto di campionamento: Area distruibuzione alimenti
GEN 2453/15Verbale di campionamento:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni, se
non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

CONTA CARICA MICROBICA MESOFILA
TOTALE UFC/g N.R. 10 ISO 4833-1:2013

CONTA COLIFORMI A 30°C UFC/g N.R. 10 ISO 4832:2006

CONTA ESCHERICHIA COLI BETA-
GLUCURONIDASI POSITIVI UFC/g N.R. 10 ISO 16649-2:2001

RICERCA SALMONELLA SPP /25g assente ISO 6579:2002 / Cor 1:2004 (escluso par. 9.5.6)

CONTA STAFILOCOCCHI COAGULASI
POSITIVI (STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
ALTRE SPECIE)

UFC/g N.R. 10 ISO 6888-1:1999 / Amd. 1:2003

CONTA COLIFORMI TERMOTOLLERANTI A
44°C UFC/g N.R. 10 NF V 08-060:2009

CONTA ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI UFC/g N.R. 10 ISO 15213:2003

N.R. = Non rilevabile
(I) L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal
simbolo ÷. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(N) Nel presente rapporto di prova, per Limite di rilevabilità si intende il limite inferiore del campo di applicazione del metodo, valore di soglia al di sotto del quale si sceglie di non riportare alcun
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Unità di
misura Metodo di prova(N) Limite di

rilevabilitàProve Valore (I) Incertezza estesa
Interv. fiduciario

risultato numerico per il parametro in oggetto. Tale limite è fornito direttamente dal metodo normato oppure viene scelto sulla base dei limiti di rivelabilità sperimentali (MDL/MQL, LOD/LOQ,
ecc.), in modo da non dover essere modificato nel tempo o in base alle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche del singolo campione. Per i metodi EPA corrisponde al Reporting Limit
(RL).
Laddove non diversamente specificato, il recupero è all'interno del range di accettabilità del metodo; il risultato finale non viene pertanto corretto.

NOTE AI METODI

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI CHE RIPORTANO IL RISULTATO COME UFC: quando il risultato è inferiore o uguale a 30 UFC per i campioni solidi
(LR=10) o 3 UFC per i campioni liquidi (LR=1) o a 0.3 UFC per i tamponi (LR=0.1), il microrganismo è da intendersi come "presente"; quando il risultato è compreso fra
40-100 UFC (LR=10) o 4-10 UFC (LR=1) o 0.4-1.0 UFC (LR=0.1) il valore numerico è da intendersi puramente indicativo.

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI: il laboratorio esegue le prove su piastre singole per ogni diluizione analizzata, come indicato nella norma ISO 7218:2007

NOTA AL METODO ISO 15213: è utilizzata una temperatura di incubazione di 37°C; se è richiesto il conteggio delle spore, al campione è applicato un pretrattamento a
80°C per 10'.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
















