
COMMITTENTE

O.P. COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA 
SOC.AGR.
STRADA 14 OVEST
09092 ARBOREA OR
Italia

RAPPORTO DI PROVA  n° 2107456.02
DESCRIZIONE CAMPIONE
Carote - Lotto: 12901 - Data di arrivo in laboratorio: 25/03/21 - Campionamento effettuato da/Sampling by: Cliente

CAMPIONE

2107456.02
DATA EMISSIONE RAPPORTO

29/03/2021

DESCRIZIONE ANALISI METODO ACCR. RISULTATO INCERTEZZA
ESTESA

U.M. LIMITI (DI
LEGGE O

DEL
CLIENTE)

LOQ RECUPERO
MEDIO (%)

RECUPERO
 APPLICATO

DATA
INIZIO

DATA
FINE

LAB. NOTE

FOSETIL ALLUMINIO
   Fosetil Alluminio (acido etilfosfonico) MP 2357 Rev 1 2020 0144A < LoQ mg/Kg (come fosetil)   0,010 100 No 25/03/2021 27/03/2021 PO
   Acido fosfonico MP 2357 Rev 1 2020 0144A < LoQ mg/Kg 0,007 100 No 25/03/2021 27/03/2021 PO
   Fosetil-Alluminio (somma di Fosetil + 
Acido Fosfonico e dei loro Sali, 
espressa in Fosetil)

MP 2357 Rev 1 2020 0144A < LoQ mg/Kg (come fosetil)   0,010 100 No 25/03/2021 27/03/2021 PO

 

Legenda abbreviazioni
< LoQ: =Inferiore al limite di quantificazione

LoQ: Limite di Quantificazione
 

 

Legenda Sigle Metodi:
MP e 004 MPP: codici identificativi di metodi interni dei laboratori Chelab s.r.l.
MC: codice identificativo di metodo fornito dal cliente
 
 

Legenda Laboratori
La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
PO: Prova eseguita presso unità operativa di Prato
0144A: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Prato
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Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio.
Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. 
Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente 
può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.
 

 

Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura o 
l'incertezza associata al risultato.
Per i metodi microbiologici quantitativi l'incertezza di misura estesa riportata è stata stimata in conformità con ISO 19036:2019 e si basa su un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura di k = 2, fornendo un livello di confidenza di circa il 95%. 
L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio.  

I dati anagrafici e di contatto del cliente, i dati di descrizione del campione e i dati relativi al campionamento, quando effettuato dal cliente, sono sempre forniti dal cliente stesso, e il Laboratorio declina la propria responsabilità in merito alla loro veridicità.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità per risultati calcolati in base a dati di campionamento forniti dal cliente qualora i 
medesimi siano errati o non veritieri. 

 

FINE RAPPORTO DI PROVA
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