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Laboratorio di Analisi Dott. M.Settimelli srl
Divisione Alimenti e Ambiente
Via della Querciola 12 - 50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055-4208783 Fax 055-4219172
alimenti-ambiente@analisisettimelli.it

RAPPORTO DI PROVA
n° 15LA05089 del 04/08/2015
Committente: KIMICONTROL di Annalisa Guerrini Via G. Giolitti,10 50100 Firenze FI
Data accettazione:

23/07/2015

Matrice/Prodotto:

Prodotto finito

Descrizione:
coscia di pollo su griglia tradizionale
Riferimento richiesta/offerta:
richiesta del cliente del 23/07/15
Campionamento presso:
Necsuliu Gheorghe - Torino
Campionato da:
il: 22/07/2015
Cliente
Procedura campionamento:
esclusa dall'accreditamento
Trasporto a cura:
Cliente
Data Ricevimento:
23/07/2015
Inizio analisi:
Fine analisi: 03/08/2015
30/07/2015
Sezione

Contenitore:
sacchetto in plastica sterile
Temperatura ricevimento C°: +3.3

Chimica

Nome prova

Valore

U (k =

2)

LQ

Unità di misura

0.10

µg/Kg

Limiti

Metodo
Benzo(a)pirene

0.304

MP 0998 rev 4 2013 - eseguito da laboratorio in service accreditato
ACCREDIA n°0051, iscritto nell'elenco laboratori per autocontrollo
alimentare Regione Veneto (n.7)

LEGENDA
"U": Incertezza estesa. "Rec": Recupero. "s.m.i." : successive modifiche e integrazioni. "LQ": limite di quantificazione. "N.R.": Non Rilevato. "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%.
NOTE
Il recupero, calcolato in fase di validazione e risultato compreso tra 70% e 110 %, 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.

Limiti :

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Alessandra Degli Innocenti
Firma digitale apposta, ai sensi della normativa vigente, da Dr. Stefania Tonarelli, Sostituto del Responsabile 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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