TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Via Don Minzoni, 15
22060 Cabiate (CO)
Tel.: 031 76991
Fax: 031 7699199
e-mail: info@tecnoimp.it
Internet: www.tecnoimp.it

Rapporto di prova n°:

LAB N° 0175 L

2101645-001

Descrizione:

acqua scarico S1 - Gesm S.p.A. - Vs. rif. n.1748

Accettazione:

2101645

Data Prelievo:

22-apr-21

Data Arrivo Camp.:

22-apr-21

Data Inizio Prova:

26-apr-21

Data Rapp. Prova:

27-apr-21

Data Fine Prova:

27-apr-21

Data Stampa Rapp. Prova:

27-apr-21

Tipo Campione:

acque di scarico

Luogo Prelievo:

scarico S1 Gesm

Modalità Ricevimento

SIMPEC S.R.L.
VIA GALVANI, 18
20834 NOVA MILANESE (MB) IT

campione consegnato dal cliente

Risultati delle Prove
Prova

U.M

Metodo

saggio di tossicità acuta con Daphnia % immob. - APAT CNR IRSA 8020B Man 29 2003
magna
24h

Risultato
0,0

Incertezza

L.Min.

L.Max.
50

(1)

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Le informazioni relative alla ragione sociale, al prelievo qualora eseguito da Cliente, alla
denominazione e natura del campione, ai limiti di legge ove applicabili sono fornite dal Cliente stesso.
L'incertezza e' calcolata con u n livello di probabilita ' p=0.95 - K= fattore copertura, applicabile esclusivamente a prove quantitative, pari a 2,00 per le prove
chimico/fisiche e 1,96 per le prove microbiologiche.
N.R .= Non rilevabile al metodo
Il Laboratorio declina ogni responsabilità sull’esecuzione del campionamento da parte del Cliente e sui risultati calcolati in base ai dati di campionamento stesso. I
risultati ottenuti sono da riferirsi al campione così come ricevuto.
Qualora il campione al ricevimento non fosse conforme alle specifiche stabilite e il Cliente volesse comunque proseguire nell’analisi dello stesso, il Laboratorio
declina la propria responsabilità sui risultati che ne possano essere influenzati.
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Segue rapporto di prova n°:

U.M

Prova

LAB N° 0175 L

2101645-001

Metodo

Risultato

Incertezza

L.Min.

L.Max.

Riferimenti di Legge Parametri
(1)

Scarico superficiali D.Lgs n° 152 03/04/2006 GU n° 88 14/04/2006 - SO n°96 all.5 - tab.3 col.1 p.III

GIUDIZIO
Con riferimento ai valori limite di cui alle tabelle i risultati sono conformi al decreto sopra citato
Regola decisionale:
Il giudizio di conformità/non conformità ai limiti di legge o alle specifiche del cliente, ove non diversamente specificato, si basa sul confronto del valore
numerico del parametro senza considerare l'incertezza di misura
Note:
Il campione è stato congelato prima dell'esecuzione del saggio di tossicità acuta con Daphnia magna

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Le informazioni relative alla ragione sociale, al prelievo qualora eseguito da Cliente, alla
denominazione e natura del campione, ai limiti di legge ove applicabili sono fornite dal Cliente stesso.
L'incertezza e' calcolata con u n livello di probabilita ' p=0.95 - K= fattore copertura, applicabile esclusivamente a prove quantitative, pari a 2,00 per le prove
chimico/fisiche e 1,96 per le prove microbiologiche.
N.R .= Non rilevabile al metodo
Il Laboratorio declina ogni responsabilità sull’esecuzione del campionamento da parte del Cliente e sui risultati calcolati in base ai dati di campionamento stesso. I
risultati ottenuti sono da riferirsi al campione così come ricevuto.
Qualora il campione al ricevimento non fosse conforme alle specifiche stabilite e il Cliente volesse comunque proseguire nell’analisi dello stesso, il Laboratorio
declina la propria responsabilità sui risultati che ne possano essere influenzati.
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