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I diritti e i doveri del Cliente
I diritti

I doveri

 Nessun accesso al laboratorio può essere
sottoposto a prestazioni diverse da quelle
richieste senza aver avvertito del Cliente.
 E’ garantita la riservatezza sulle
informazioni che riguardano la richiesta e
l’esito della stessa.
 Il
personale
del
laboratorio
è
identificabile.
 Viene garantita la piena collaborazione al
Cliente.
 Viene
garantita
la
possibilità
di
presenziare alle attività analitiche a
consulenti e periti di parte.
 E’ facoltà del Cliente autorizzare l’uso
delle informazioni relative alla propria
richiesta per attività di ricerca e di
insegnamento.
 Ai reclami sarà sempre fornita una
risposta scritta.
 Il Laboratorio è tenuto a comunicare
tutte le informazioni che possono
riguardare la tutela della salute e
dell’ambiente.
 Il Laboratorio è tenuto a comunicare
tempestivamente le eventuali modifiche
agli accordi precedentemente stipulati

 L’accesso al laboratorio avviene con
richieste scritte e motivate.
 Il Cliente deve fornire le informazioni
richieste
ai
fini
della
corretta
esecuzione delle prove di laboratorio.
 E’ responsabilità del Cliente rispettare le
prescrizioni raccomandate per l’accesso
alle prestazioni del laboratorio.
 E’ responsabilità del Cliente garantire il
corretto funzionamento del materiale e
degli strumenti messi a disposizione dal
laboratorio.
 Il Cliente è tenuto a comunicare
tempestivamente le eventuali modifiche
agli accordi precedentemente stipulati

,
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Le garanzie
1) Qualità delle prestazioni
•
•

•

•
•
•

Il Laboratorio Multisito è costituito dal Laboratorio del DAP di Bari e dal Laboratorio del
DAP di Brindisi
Il Laboratorio è accreditato da ISS – ORL, con il NR 088a per il sito di Bari e con il NR
088b per il sito di Brindisi, secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005.
L’acquisizione dell’accreditamento è la dimostrazione che il laboratorio, soddisfacendo i
requisiti della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005, dimostra la competenza tecnica e
la possibilità di produrre risultati validi tecnicamente tramite l’attuazione di un sistema
qualità riconosciuto in ambito europeo. La Direzione Generale di ARPA Puglia ha deciso
di applicare tale Sistema di Gestione della Qualità al Laboratorio Multisito, con la
graduale necessaria estensione a tutta la struttura organizzativa dell’Agenzia.
L’accreditamento non implica l’approvazione di un prodotto da parte del laboratorio e/o
dell’ISS - ORL. Per completezza di informazione si riportano i punti di riferimento indicati
nel regolamento ISS - ORL
A norma della “Procedura per la Gestione dei documenti di Riconoscimento” notificata
da parte dell’ISS – ORL, il Laboratorio fa riferimento al Riconoscimento sui documenti del
laboratorio stesso apponendo la dicitura “Laboratorio riconosciuto da ISS – ORL NR …..”;
il Laboratorio può utilizzare il codice alfanumerico ISS ORL NR ….., con le dimensioni, il
carattere ed il colore prescritti nella procedura medesima;
Nei rapporti di prova contenenti prove riconosciute e non, sono evidenziate le prove
riconosciute mediante opportuno richiamo al codice di riconoscimento;
Il richiamo al riconoscimento non deve essere utilizzato in modo tale da suscitare il
convincimento che ISS ORL accetti la responsabilità per il risultato della prova o per
qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.
Il Laboratorio deve sospendere l’emissione dei rapporti di prova o di qualsiasi altro
documento recante il codice o riferimenti al riconoscimento, alla data di scadenza della
validità del documento di riconoscimento o nel caso di sospensione o revoca del
riconoscimento stesso.

2) Garanzie per il cliente
Il Laboratorio provvede a:
 fornire informazioni e assistenza in merito a:
o Modalità di prelievo di campioni anche se eseguiti dal Cliente
o Pareri e relazioni inerenti alla interpretazione dei dati analitici rilevati
 garantire piena collaborazione e trasparenza al rappresentante/perito di parte nei casi
previsti dalla norma e dagli accordi, comunicando con almeno 24 ore di preavviso, la
data, l’ora ed il luogo di avvio dell’analisi.
 Avvertire il Cliente, in caso il Laboratorio intenda subappaltare parti di prove a
laboratori terzi; il Laboratorio è comunque responsabile dell’attendibilità delle prove.
 Informare il Cliente del modo in cui poter fare commenti, suggerimenti, reclami ed
elogi.
,
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L’organizzazione
Direzione Generale ARPA Puglia: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
Direttore Generale:
tel. 080 5460151 – fax 080 5460150 e-mail: dg@arpa.puglia.it
Direttore Scientifico:
tel. 080 5460201 – fax 080 5460200 e-mail: ds@arpa.puglia.it
Direttore Amministrativo: tel. 080 5460101 – fax 080 5460100 e-mail: da@arpa.puglia.it
Direzione del Laboratorio Multisito: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
Tel. 080 5460201/213 – fax 080 5460200 e-mail: ds@arpa.puglia.it
SERVIZIO LABORATORI del DAP Bari: e-mail: dap.ba@arpa.puglia.it
· Sezione Chimica - Via Caduti di Tutte le Guerre, 7 tel. 080 5583524 Fax 080 5504072
· Sezione Microbiologica - Via Oberdan 18/E tel./fax 080 5539344
SERVIZIO LABORATORI del DAP Brindisi:
· Sezione Chimica e Sezione Microbiologica - Via Galanti, 16 72100 - Brindisi
tel. 0831 536838 – fax 0831 536848 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
Il Laboratorio Multisito è competente per l’esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche
di matrici ambientali (acqua, aria, suolo-rifiuti) e alimentari prelevate direttamente da
personale ARPA , da personale delle Az. USL, NAS e di altri enti pubblici e da privati.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E TARIFFE
Il Laboratorio Multisito dell’A.R.P.A. svolge attività di analisi:
 principalmente per i servizi istituzionali interni all’A.R.P.A. e per altri enti pubblici
che stipulano accordi di collaborazione e/o convenzioni con A.R.P.A. che possono
o no essere soggette a pagamento.
 su richiesta di Clienti privati, ad eccezione dell’autocontrollo per le aziende
alimentari
Le prestazioni sono fornite sulla base del tariffario regionale vigente.
Tale tariffario è a disposizione di chi lo richiede per la consultazione presso il Laboratorio o
sul sito www.arpa.puglia.it
In caso di richiesta del Cliente privato, il personale della segreteria prepara un preventivo
di spesa e/o la fattura che può essere rilasciata al Cliente alla consegna del campione o al
momento del ritiro del Rapporto di prova oppure spedita successivamente.
Il pagamento può essere effettuato attraverso: cc/postale.

Tempi di risposta
Il tempo standard di risposta per le analisi microbiologiche su matrici alimentari è di 30 gg
massimo; per le analisi chimiche il tempo massimo di risposta è di 60 gg. Il Laboratorio si
impegna al rispetto di tempi inferiori per campioni aventi priorità di risposta in relazione a
particolari esigenze di prevenzione e di tutela del pubblico interesse.
,
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I tempi di risposta si riferiscono alla consegna dei rapporti di prova a far data dalla
consegna dei campioni presso l’ufficio ricezione del Laboratorio.
Tali tempi possono essere soggetti a riduzione in funzione della rilevanza delle prestazioni
richieste ai fini della tutela ambientale e della salute della popolazione e del numero e tipo
di parametro richiesto.
Per prestazioni che richiedono metodiche analitiche di particolare complessità, i tempi di
risposta sono definiti tra le parti contraenti al momento della richiesta o sulla base di
specifici protocolli di intesa.

Tempi di conservazione dei campioni consegnati
Il Laboratorio conserva i campioni di alimenti e le aliquote degli stessi in luoghi idonei
secondo procedure interne tali da garantirne la protezione da alterazione e
contaminazioni.
I campioni di riserva per i quali è stato espresso un giudizio di conformità vengono
conservati presso il laboratorio per 30 gg dall’emissione del Rapporto di prova. Entro tale
periodo il produttore/distributore del prodotto può ritirarli, dietro richiesta scritta.
I campioni di riserva per i quali è stato espresso un giudizio di non conformità vengono
conservati dal Laboratorio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per le singole
tipologie di prodotto.

Guida al laboratorio
Le informazioni:
Uffici amministrativi del Laboratorio
orario di apertura al pubblico(dal lunedì al venerdì): 8.15- 13.45
Sito di Bari: Tel. 080 5539344/080 5583524
Fax 0805539344/0805504072
Sito di Brindisi: Tel. 0831 536832/0831 536838 Fax 0831 536848
L’accettazione dei campioni
 Il laboratorio riceve di norma i campioni dalle ore 8.15 alle ore 13.45 dal lunedì al
venerdì (per il sito di Bari nella giornata di venerdì vengono accettati solo campioni
prelevati in relazione a specifiche emergenze). Il personale addetto all’accettazione
provvede a verificare l’ammissibilità degli stessi sulla base della rispondenza a requisiti
prestabiliti.
 Tutti i campioni devono essere accompagnati da un verbale di prelievo (per i prelievi
effettuati dai servizi interni ad ARPA e dagli enti pubblici), o da una formale richiesta
scritta per i prelievi eseguiti dal Cliente privato.
 Il verbale o la richiesta, oltre i dati anagrafici, la tipologia del campione e l’indicazione
delle prove richieste, devono riportare indicazioni sulla specifica di prelievo o normativa
,
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di riferimento. Tali informazioni possono essere fornite anche al momento della
presentazione del campione da sottoporre ad analisi.
 Se il committente non fornisce indicazioni sulla procedura di campionamento utilizzata
o sul riferimento normativo, il laboratorio, se richiesto, è disposto a fornire il supporto
nella individuazione delle opportune metodologie di campionamento da utilizzare.

La consegna e la trasmissione del “ Rapporto di prova”.



Qualsiasi richiesta che comporta l’esecuzione di analisi viene chiusa con
l’emissione di un Rapporto di prova (RP) firmato dal Responsabile della Prova e
trasmesso a cura del Responsabile del Laboratorio.
I Rapporti di prova sono consegnati esclusivamente al Cliente richiedente o suo
delegato attraverso:
o Il ritiro presso la segreteria del laboratorio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal
lunedì al venerdì.
o Invio per posta per raccomandata con ricevuta di ritorno.

E’ consentita la deroga a tali modalità di trasmissione solo nel caso di programmi, attività
di monitoraggio e controllo relativi a richieste normative o ad accordi (balneazione, acque
superficiali, aria, ecc.) che le disciplinano.
Il laboratorio conserva per almeno 5 anni copia della documentazione che assicura la
rintracciabilità dei dati di prova relativi ad ogni campione.
La documentazione relativa ai campioni soggetti a denuncia viene conservata fino
all’espletamento dell’iter procedurale.

I reclami
A tutela dei diritti del Cliente, il Laboratorio è interessato alla risoluzione dei reclami o
segnalazioni che il Cliente stesso decide di comunicare riguardo al servizio offerto.
I reclami o le segnalazioni possono pervenire in forma scritta (lettera o fax), o
telefonicamente o verbalmente direttamente all’Ufficio Accettazione o ai vari Responsabili.
Il Laboratorio si impegna a valutare il reclamo e fornire risposta scritta della risoluzione
dello stesso al Cliente che lo ha comunicato.

Miglioramento continuo
Il Laboratorio sulla base delle informazioni presentate dai clienti e per mezzo di indicatori
fissati internamente, si attiva per un miglioramento continuo dell’efficacia delle prestazioni
fornite al fine di accrescere la soddisfazione del Cliente e ottemperare ai requisiti cogenti
ed a quelli stabiliti dal proprio Sistema Organizzativo. Per raccogliere le informazioni il
Laboratorio ha predisposto un Questionario per la rilevazione della soddisfazione dei clienti
che viene inviato contestualmente all’invio dei Rapporti di Prova a tutti i clienti istituzionali e
privati.
,

MD 100

CARTA DEI SERVIZI DEL LABORATORIO
MULTISITO “RETE LABORATORI”

Rev. 1
del: 10/10/10
pag. 7 DI 7

APPENDICE

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE PROVE
SITO DI BARI
Matrice/Materiale/

N

Prodotto

della prova

1.

Prodotti
alimentari

Numerazione dei
microrganismi
mesofili aerobi
mediante conteggio
delle colonie

2.

Prodotti
alimentari

Numerazione degli
staffilococchi
coagulasi positivi

3.

Olio derivante
da olive

4.

Olio derivante
da olive

5.

,

Misurando/Proprietà
misurata/Denominazione

Prodotti
alimentari

Metodo di
prova ed anno
di emissione*

6.

Prodotti
alimentari

7.

Acque destinate
al consumo
umano

Conteggio delle
colonie su agar a
36°C e 22°C

Tipo
prova

Stato

UNI EN ISO
4833:2004

Conteggio delle colonie su
terreno solido

B

accreditata

UNI EN ISO
6888-2:2004

Conteggio delle colonie su
terreno solido

B

accreditata

Volumetria

C

accreditata

Volumetria

C

accreditata

ARRICCHIMENTO,
ISOLAMENTO,
IDENTIFICAZIONE E
CONFERMA MEDIANTE
TEST MORFOLOGICI,
FISIOLOGICI E BIOCHIMICI

B

In
accreditamento

GUCE L248
del
Determinazione degli
05/09/91Reg.
acidi grassi liberi.
CEE
Metodo a freddo
2568/1991
all.2
Reg. GUCE
L248 del
Determinazione dei
05/09/91.
Perossidi
CEE
2568/1991
all.3
UNI EN ISO
112901:2005
Ricerca di Listeria
Parte1 :
monocytogenes
Metodo per
la ricerca
Numerazione di
Bacillus cereus
presunto mediante
conteggio delle
colonie a 30°C

TECNICA ANALITICA

UNI EN ISO
7932:2005
(versione
bilingue
dell’aprile
2010)
UNI EN ISO
6222:2001

CONTEGGIO DELLE
COLONIE SU TERRENO
SOLIDO

Inoculo su terreno agarizzato
e conteggio delle colonie

In
accreditamento
B

In
accreditamento
B
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8.

Acque di
piscina

Conteggio delle
colonie su agar a
36°C e 22°C

9.

Acque destinate
al consumo
umano

Ricerca ed
enumerazione di
enterococchi
intestinali.

Acque di
piscina

Ricerca ed
enumerazione di
enterococchi
intestinali.

Acque di mare

Ricerca ed
enumerazione di
enterococchi
intestinali.

UNI EN ISO
7899-2:2003

12.

Acque reflue

Ricerca ed
enumerazione di
Escherichia coli

APAT IRSACNR 7030
Metodo F

13.

Acque naturali
destinate al
consumo
umano

Determinazione del
pH

APAT CNR
IRSA 2060
Man. 29
2003

14.

Acque naturali
destinate al
consumo
umano

Determinazione della
durezza totale

APAT CNR
IRSA 2040 B
Man. 29
2003

10.

11.

UNI EN ISO
6222:2001

UNI EN ISO
7899-2:2003

UNI EN ISO
7899-2:2003

Inoculo su terreno agarizzato
e conteggio delle colonie
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In
accreditamento
B

In
accreditamento
Filtrazione su membrane

B

In
accreditamento
Filtrazione su membrane

B

In
accreditamento
Filtrazione su membrane

B

In
accreditamento
Filtrazione su membrane

B

In
accreditamento
POTENZIOMETRIA

C

In
accreditamento

COMPLESSIOMETRICA
ALL’EDTA

C

UNI EN
15662:2009

GASCROMATOGRAFIA /
SPETTROMETRIA DI
MASSA

C

UNI EN
15662:2009

GASCROMATOGRAFIA /
SPETTROMETRIA DI
MASSA

C

Determinazione di
residui di: Bromophos-

15.

Alimenti di
origine vegetale
ad alto
contenuto di
acqua

ethyl, Bromophosmethyl, Bromopropilato
Chlorfenvinphos,
Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos-methyl,
Cyhalothrin-lambda,
Etridiazole, Etrimfos,
Isofenphos, Mevinphos,
Propham, Propoxur,
Propyzamid Vinclozolin

In
accreditamento

Determinazione di
residui di:

16.

,

Alimenti di
origine vegetale
ad alto
contenuto di
acidi e acqua

Bromophos-ethyl,
Bromophos-methyl,
Bromopropilato
Chlorfenvinphos,
Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos-methyl,
Cyhalothrin-lambda,
Etridiazole, Etrimfos,
Isofenphos, Mevinphos,
Propham, Propoxur,
Propyzamid Vinclozolin

In
accreditamento
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Determinazione di
residui di:
Bromophos-ethyl,
Bromophos-methyl,
Bromopropilato
Chlorfenvinphos,
Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos-methyl,
Cyhalothrin-lambda,
Etridiazole, Etrimfos,
Isofenphos,
Mevinphos,
Propham, Propoxur,
Propyzamid
Vinclozolin

In
accreditamento

17.

Alimenti di
origine vegetale
ad alto
contenuto di
proteine e/o
amido e basso
contenuto di
acqua e grassi

18.

Cereali e
derivati, legumi
e leguminose

Determinazione del
Piombo e Cadmio

MP-BA-C-AL
01

Ortaggi e frutta

Determinazione del
Piombo e Cadmio

MP-BA-C-AL
01

19.
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UNI EN
15662:2009

GASCROMATOGRAFIA /
SPETTROMETRIA DI
MASSA

C

In
accreditamento
ETAAS

ETAAS

C

C

In
accreditamento

20.
Succhi e nettari
di frutta

,

Determinazione del
Piombo

MP-BA-C-AL
01

In
accreditamento

ETAAS

C

In
accreditamento

21.

Vini

Determinazione del
Piombo

MP-BA-C-AL
01

ETAAS

C

22.

Alimenti per
l’infanzia a base
di frutta e
ortaggi

Determinazione del
Piombo

MP-BA-C-AL
01

ETAAS

C

In
accreditamento
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ALLEGATO 2
ELENCO DELLE PROVE
SITO DI BRINDISI

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

,

Matrice/Materiale/
Prodotto
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali
Acque destinate
al consumo
umano,
acque minerali
Acque destinate
al consumo
umano, acque
minerali, acque
reflue, acque
superficiali

Misurando/Proprietà
misurata/Denominazione
della prova

Determinazione dei
fluoruri, nitrati e solfati

Metodo di
prova ed
anno di
emissione*

TECNICA ANALITICA

UNI ISO
103041:2009

CROMATOGRAFIA IONICA

Tipo
prova

C

Stato

accreditata

accreditata
Determinazione dei
nitriti

UNI ISO
26777:1994

SPETTROFOTOMETRIA
UV

C

accreditata
Determinazione di
calcio, litio, potassio,
sodio e magnesio

UNI EN ISO
14911:2001

Determinazione del pH

Rapporti
ISTISAN
07/31

Determinazione della
conducibilità elettrica

Rapporti
ISTISAN
07/31

Determinazione della
durezza totale

Rapporti
ISTISAN
07/31

TRITRIMETRICO ALL’EDTA

F

Determinazione dei
cloruri

Rapporti
ISTISAN
07/31

TITOLAZIONE
ARGENTOMETRICA

C

CROMATOGRAFIA IONICA

C

accreditata
POTENZIOMETRIA

C

accreditata
CONDUTTOMETRIA

F

accreditata

8.

Aceti

Acidità totale

D.M.
12/03/86
S.O. n. 58
G.U. n. 161
del 14/07/86

9.

Prodotti
alimentari

Arsenico, cadmio,
mercurio

UNI EN
157632010

10.

Prodotti
alimentari

Stagno

UNI EN
15765:2010

In
accreditamento

In
accreditamento
VOLUMETRICA

C

In
accreditamento
ICP-MS

C
In
accreditamento

ICP-MS

C
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11.

Acque potabili,
superficiali, di
scarico ed eluati

Cadmio, piombo,
antimonio, selenio,
arsenico, vanadio

UNI EN ISO
172941:2007
UNI EN ISO
172942:2005

12.

Acque minerali
naturali

Ricerca degli
streptococchi fecali

G.U. n. 14
del 19/01/93
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In
accreditamento

ICP-MS

C

MEMBRANE FILTRANTI

B

accreditata
accreditata

13.

Acque minerali
naturali

Ricerca dei coliformi

G.U. n. 14
del 19/01/93

14.

Acque minerali
naturali

Ricerca dei clostridi
solfito riduttori

G.U. n. 14
del 19/01/93

15.

Acque minerali
naturali

Ricerca della carica
microbica

G.U. n. 14
del 19/01/93

16.

Acque minerali
naturali

Ricerca di
Pseudomonas
aeruginosa

G.U. n. 14
del 19/01/93

17.

Acque minerali
naturali

Ricerca di Stafilococco
aureo

G.U. n. 14
del 19/01/93

MEMBRANE FILTRANTI

18.

Prodotti
alimentari

Numerazione dei
microrganismi a 30°C

UNI ISO
4833:2004

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

19.

Prodotti
alimentari

Metodo orizzontale per
la ricerca di Yersinia
Enterocolitica patogena
presunta

UNI EN ISO
10273: 2005

PRESENZA/
ASSENZA

Ricerca di Listeria
Monocytogenes

UNI EN ISO
112901:2005

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

B

B

MEMBRANE FILTRANTI

B
accreditata

MEMBRANE FILTRANTI

B
accreditata

MEMBRANE FILTRANTI

B
accreditata

MEMBRANE FILTRANTI

B
accreditata
B
accreditata
B
accreditata
B
accreditata

20.

Prodotti
alimentari

PRESENZA/
ASSENZA

B
accreditata

21.

Prodotti
alimentari

Numerazione di Listeria
Monocytogenes

UNI EN ISO
112902:2005

22.

Molluschi bivalvi

Numerazione di E. Coli

ISO/TS
166493:2010

MPN

23.

Prodotti
alimentari

Numerazione di E. Coli
Β-glucuronidasi positivo

UNI 166492:2001

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

Accreditata

accreditata

,

B
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accreditata

24.

Prodotti
alimentari

Numerazione di
Stafilococco coagulasi
positivo

UNI ISO
68881:2004

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

B
accreditata

25.

Prodotti
alimentari

Ricerca di Salmonella

UNI EN ISO
6579:2008

PRESENZA/
ASSENZA

26.

Prodotti
alimentari

Numerazione di
Cl.Perfrigens

UNI EN ISO
7937:2005

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

27.

Prodotti
alimentari

Numerazione di Bacillus
Cereus

UNI EN ISO
7932:2005

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

PRESENZA/
ASSENZA

PRESENZA/
ASSENZA

B
accreditata
B
accreditata

28.

Prodotti
alimentari

Ricerca di V.cholerae e
paraemolitico

ISO/TS
218721:2007/COR
1:2008

29.

Prodotti
alimentari

Ricerca di
Campylobacter

UNI EN ISO
102721:2006

30.

Prodotti
alimentari

Numerazione di
lieviti e muffe

31.

Prodotti
alimentari

Numerazione di
lieviti e muffe

B
accreditata
B
accreditata
B
accreditata

ISO 215271:2008

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

B
accreditata

ISO 215272:2008

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

B
accreditata

32.

Prodotti
alimentari

Numerazione di
Enterobatteriaceae

ISO
215282:2004

33.

Acque potabili, di
piscina e altre
acque pulite o
disinfettate

Ricerca e numerazione
degli Enterococchi
intestinali

UNI EN ISO
78992:2003

34.

Acque destinate
al consumo
umano

Ricerca e numerazione
di E.Coli e batteri
Coliformi

UNI EN ISO
93081:2002

MEMBRANE FILTRANTI

B

35.

Acque
superficiali, di
fiume, di lago,
acque reflue

Numerazione di E.Coli

APAT CNR
IRSA 7030
F Man.
29:2003

MEMBRANE FILTRANTI

B

36.

Acque
superficiali, di
fiume, di lago,
acque reflue
anche sottoposte
a trattamento

Ricerca di salmonella

APAT CNR
IRSA 7080
Man.
29:2003

CONTEGGIO COLONIE SU
PIASTRA

B
accreditata

MEMBRANE FILTRANTI

B
accreditata

C= Prova Chimica
B= Prova Batteriologica
,

Accreditata
In
accreditamento

PRESENZA/
ASSENZA

B

