
Riepilogo risultati del rapporto di prova n°20420/20/R del 23/10/2020

Modello Riepilogo rev. 03 del 27/03/2020

Analisi nel settore agroalimentare

Intestario del rapporto di prova: AZ. AGR. FIORE PAOLA - C.na Canneto Piccolo - 13039 - Trino - VC

Cereali 21/10/2020Data ricevimento campione:Prodotto oggetto di analisi:

23/10/202021/10/2020Inizio analisi: Fine analisi:

Stroppiana-Trino-PezzanaLocalità di prelievo:risone gloriaProdotto:

20/10/2020Data prelievo:05Codice campione:

cella 2/busta n°3Note:Az.Agr.Fiore PaolaFornitore:

SìIdoneo per Analisi:Az.Agr.Fiore PaolaProduttore:

SINGOLE DETERMINAZIONI POLARI a
metodo

Analisi Richiesta:ItaliaProvenienza:

ClientePrelevatore:

Si declina ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

Sul campione non sono stati rilevati parametri con quantificazione superiore a L.Q.

LEGENDA

U.M.: Unità di misura
L.Q.: limite di quantificazione

FINE RIEPILOGO
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Rapporto di prova n°20420/20/R del 23/10/2020

LAB N° 0221 L

Modello RDP rev. 01 del 23/07/2018

Analisi nel settore agroalimentare

Intestatario del rapporto di prova: AZ. AGR. FIORE PAOLA - C.na Canneto Piccolo - 13039 - Trino - VC

Cereali 21/10/2020Data ricevimento campione:Prodotto oggetto di analisi:

23/10/202021/10/2020Inizio analisi: Fine analisi:

Stroppiana-Trino-PezzanaLocalità di prelievo:risone gloriaProdotto:

20/10/2020Data prelievo:05Codice campione:

cella 2/busta n°3Note:Az.Agr.Fiore PaolaFornitore:

SìIdoneo per Analisi:Az.Agr.Fiore PaolaProduttore:

SINGOLE DETERMINAZIONI POLARI a
metodo

Analisi Richiesta:ItaliaProvenienza:

ClientePrelevatore:

Si declina la responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

NOTERECUPERO
LIMITI DI

LEGGE
L.Q.U.M.INCERTEZZARISULTATOMETODOPROVA

0,01mg/KgN.R.CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 11
met 1.3 2020

Glifosate

Le prove constrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

LEGENDA
U.M.: Unità di misura
L.Q.: limite di quantificazione

N.R.: Inferiore al limite di quantificazione L.Q.

NOTE DEL RAPPORTO DI PROVA

Note rapporto:

Quargnento, 23/10/2020

Il Responsabile del Laboratorio
Silvio Gualco

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova così come ricevuto da questo laboratorio; non può essere riprodotto e pubblicato anche solo
parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Il campionamento non oggetto dell'accreditamento, è stato eseguito da soggetto terzo sotto la sua responsabilità per quanto concerne modalità e quantità campione. I risultati non
sono corretti per il recupero a meno che sia previsto dalle normative di riferimento (nitrati, micotossine, Acrilammide). I dati dei recuperi sono a disposizione del cliente che ne faccia
esplicita richiesta scritta al responsabile di laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Laboratorio iscritto al n° 026 nell'elenco laboratori della regione Piemonte per l'effettuazione di prove nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.
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