
RAPPORTO DI PROVA 14A04934N°

LAB N°  0069

Descrizione del campione
Numero di identificazione 14A04934

Richiedente:

Data arrivo campione: 11/02/2014

Campionamento effettuato da: pH
T.P. Enrico Cioppi

Data e Ora: 11/02/2014 -

Ritiro effettuato da: pH

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Metodo Inizio FineNote

23/04Silossani * GC-MS 12/020.13 mg/m3
12/02Azoto UNI EN 15984:2011 12/020.79 % mol
12/02Anidride Carbonica UNI EN 15984:2011 12/0242.96 % mol
12/02Idrogeno Solforato UNI EN 15984:2011 12/020.18 % mol
12/02Metano UNI EN 15984:2011 12/0255.56 % mol
12/02Ossigeno UNI EN 15984:2011 12/020.19 % mol

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

Li, 23/04/2014
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Biogas a Monte del deseoleatore - Campionamento n°3 - 3A -
Impianto di depurazione di Viareggio, Via degli Aceri 20 

SEA RISORSE SPA
VIETTA DEI COMPARINI, 186
VIAREGGIO 55049 LU

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Per metodi di prova che non riportano le modalità di campionamento, queste sono eseguite secondo la procedura 
() fuori dallo scopo dell'accreditamento.

(*=metodo non accreditato)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di 
autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
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