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LAB N° 0548

RAPPORTO DI PROVA
n° 18LA03218 del 07/04/2018
Committente: F.LLI CASALBONI IMPIANTI S.R.L. Via F.Farabegoli, 40 47522 San Carlo - Cesena FC
Data accettazione: 04/04/2018
Matrice/Prodotto: Ghiaccio
Descrizione: ghiaccio alimentare - impianto produzione ghiaccio
Campionato da: Rino Contos - Sede B Emilia Romagna il: 03/04/2018
Procedura campionamento: PG 5.7A Rev.9 - Procedura campionamento esclusa dall'accreditamento
Trasporto a cura: Synlab
Contenitore: sacchetto in plastica sterile
Temperatura ricevimento C°: +3.3

Data Ricevimento: 04/04/2018
Inizio analisi: 04/04/2018 Fine analisi: 06/04/2018

Sezione Microbiologia
Nome prova

Risultato

Limiti fiduciali (k = 2)

LQ

Unità di misura

Limiti

0

0

UFC/100ml

0

0

0

UFC/100ml

0

0

0

UFC/100ml

0

Metodo

Conta di batteri coliformi a 37°C
Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 62 Met. ISS A 006B

Conta di Escherichia coli
Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 25 Met. ISS A 001B

Conta di enterococchi
Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 33 Met. ISS A 002 A

LEGENDA
"Inc": Incertezza estesa. "Rec": Recupero %. "s.m.i." : successive modifiche e integrazioni. "LQ":limite di quantificazione. "sier.": sierogruppo.
L'Incertezza e i limiti fiduciali sono espressi nell'unità di misura del parametro cui si riferiscono.
"k" indica il fattore di copertura con un livello di probabilità del 95%.
"Sede A Toscana": Synlab Toscana Srl - sede A - Via della Querciola, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI)
"Sede B Emilia Romagna": Synlab Toscana Srl - sede B - Via Riccardo Brusi, 151 47521 Cesena (FC)
"Sede C Veneto": Synlab Toscana Srl - sede C - Via Corte Ferrighi, 16 36025 Noventa Vicentina (VI)
NOTE
Il recupero, calcolato in fase di validazione e risultato compreso tra 70% e 120%, non viene applicato ai valori riscontrati in analisi se non diversamente specificato.
Prove microbiologiche con conteggio in piastra eseguite in singola serie di diluizioni a seguito del recepimento della norma ISO 7218:2007.
In caso di campionamento non effettuato da personale del laboratorio e di misure effettuate durante il campionamento, i risultati, così come espressi in unità di misura, sono stati ottenuti mediante
calcolo sulla base delle misure dichiarate dal cliente.
Prove relative a valori nutrizionali: ove la quantità di fibra non è espressamente dichiarata, il valore energetico è calcolato in base al valore dei carboidrati che in tal caso è comprensivo di fibra, perché
calcolato per differenza.
Limiti : D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche e integrazioni

Giudizio

I valori di parametro controllati rientrano nei limiti fissati dal D.Lgs 31/2001 per acque destinate al consumo umano.

Il Responsabile Professionale del Laboratorio

Dott.ssa Vanessa Celestini
Firma digitale apposta, ai sensi della normativa vigente, da Dr. Maartje Sophie van Erk, Sostituto del Responsabile Professionale del Laboratorio.
fine del rapporto di prova
E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza autorizzazione del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come
pervenuto al laboratorio. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 20
giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al cliente.
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