
Giubiasco,  28.09.2020

Spettabile

Municipio  dí Novaggio

ACAP  Novaggio

Via  Alice  Meyer  8

6986  Novaggio

Responsabile:  Sig.  Andrìani info@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.5170/2

Matrice

Típo

Denominozione

Doto  del  campionamento

Ora  del  campìonamento

Temperatura  al  campionamento  ºC  (Clien+e)

Responsabìle  del  campionamento

Responsabile  del  trasporto  / temperatura

Dah:i  di orrivo  /ora

paginaìdi  ì

Acqua

ACClUCI in re+e
Saui  Alberto,  Via  Mavogn  3

25.09.2020

08:10

10ºC

Committente

HelvetiaLab  / 6.5ºC

25.09.2020/12:30  h

ANALISI MICR0310LOG1CA  e Chìmìco/fìsìca

Da+a  inizio  analisi:  25.09.2020 Data  fine  analisì:  28.09.2020

Germì  aeíobl  mesofili  E,coli  Enterococchi

UFC/ml UFC/lOOml  UFC/100ml

SOP HL-AQOO1  SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003

Conduttìvitò  pH  Torbidità

pS/cm  NTU

SOP HL-AQ0061  SOP HL-AQ005*  SOP HL-AC013*

Risulta+i  21 0  0 114  7.94  0.4

Valori

Mass/m/  300UFC/m1  0UFC/lOOml  OUFC/ìOOml

Note:  i rìsultati  riscontrati,  limìtatamente  OÍ parometrì  onalìzzoti,  non  richiedono  osservazìoni  particoìarì.

"analìsi  esterna  al campo  di accreditamento

Il presente  rapporto  di prova,  riproducibíle  solo  nella  sua forma  integrale,  si riferisce  esclusìvamente  ai campionì  sottoposti  a prova,  così

come  ricevuti.  Su rìchìesta  sono  disponibìli  ìnformazioni  riguardanti  i metodi  analitici  e l'incertezza  di misura.  Per le analisi

microbiologiche  la regola  decisionale  che si applìca  nel caso dì dìchiarazioni  di non conformità  del campione  è basata sui requisiti

microbiologicì  presenti  nell'ordinanza  del DFI sulle acque  potabíli  e sull'acqua  di piscine  e docce accessibili  al pubblico  OPPD del

16 dicembre  2016 stato  1ª luglìo  2020,  i quali  tengono  conto  dell'incertezza  dì misura  presente  in qualsiasi  metodo  di analisi  di tipo

microbiologico  pari a :!:O.S log del valore  riscontrato.  La riproduzìone  parziale  del presente  rapporto  di prova  è vietata.

Brunella  Cozza

Responsabile  dì Qualità

rllìi)Í:i



Gìubiasco,  28.09.2020

Responsabile:  Sig. Andriani

Speftobile

Municipio  di Novaggio

ACAP  Novaggio

Via  Alice  Meyer  8

6986  Novaggio

info@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.5170/1

Ma+rice

Tipo

Denomìnazione

Dota  del  campionamento

Ora  del  campionamento

Temperotura  al  campìonamento  ºC  (Clien+e)

Responsabile  del  campionamento

Responsabile  del  trasporto  / temperatura

Data  di  arrivo  /oro

pagina  ì dì ì

Acqua

Acqua  in re+e

Pedersini  Gianni,  Via  Lema  34

25.09.2020

07:30

8ºC

Commi+tenfe

HelvetiaLob  / 6.5ºC

25.09.2020/12:30 h

ANALISI  MICROBIOLOGICA  e Ctììmìco/fisica

Data  inìzio  analisi:  25.09.2020 Dota  fine  analisi:  28.09.2020

Germi  aerobi  mesofili  E,COIÌ

UFC/ml UFC/lOOml

Enterococchi

UFC/lOOml

Conduttivi+à

pS/cm

Torbìdità

NTU

SOP HL-AQOO1 SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003 SOPHL-AQ006"  SOPHL-AQ005"  SOPHL-AC013"

Risultafì  54 o o 109 7.96 0.3

Valorì

MassÍmi 300 UFC/ml 0 UFC/lOOml 0 UFC/lOOml

Note: ì risulta+i riscontrati,  limi+atomente  ai parametri  analizzati, non richiedono  osservazioni  partìcolori.

"anolisi  esterna  al compo  di accredìtamento

Il presente  rapporto  di prova, riproducibile  solo nella sua forma  integrale,  si riferisce  esclusivamente  ai campioni  sottoposti  a prova, così

come ricevuti.  Su richiesta sono disponìbili  ìnformazìoni  riguardanti  i metodi analitici e l'incertezza  dì misura.  Per le analisi

microbìologiche  la regola decisionale  che si applìca nel caso di dichiarazioni  dì non conformità  del campione  è basata sui requisiti

microbiologici  presenti nell'ordinanza  del DFI sulle acque potabilì  e sull'acqua di piscine e docce accessìbili al pubblìco OPPD del

16 dicembre  2016 stato 1" luglio 2020, i quali tengono  conto  dell'incertezza  dì misura presente  in qualsiasi metodo  di analisi di tipo

microbiologico  pari a + 0.5 log del valore  riscontrato.  La riproduzione  parziale del presente  rapporto  di prova è vietata.

Brunella  Cozza

Responsabile  di Qualità
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Giubiasco,  27.06.2020

Spe+tobile

Municipio  di Novaggio

ACAP  Novaggio

Via  Alìce  Meyer  8

6986 Novaggio

Responsabile:  Sig.  Andriani info@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.2485/2

Matríce

Tipo

Denominazione

Data  del  campionamenfo

Ora  del  campionamento

Temperatura  al campionamento  ºC (Cliente)

Responsabile  del  campionamen+o

Responsabile  del  trasporto  / ternperatura

Data  di arrivo  /ora

ANALISI MICROBIOLOGICA  e Chimico/fisica

Dato  inizio  anolisi:  24.06.2020

paginaìdìì

Acqua

Acqua  in rete

Barozzi  Graziano  -  Via  Meguldin  9 - U+enza

24.06.2020

7:30

12.0ºC

Commi+ten+e

HelvetiaLab  / 7.0 ºC

24.06.2020  / l 1 :35

Da+a  fine  analisi:  27.06.2020

Germì aerobì  mesofìli  E.colì  Enterococchì

UFC/ml UFC/100ml  UFC/100ml

SOP HL-AQOO1 SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003

Conduffività  pH  Torbidítà

pS/cm  NTU

SOPH1-AQ006"  SOPH1-AQ005*  SOPHL-AC013*

Risultafi  145  0 0 141 7.64  0.4

Valori

Moss/m/  300 UFC/ml  O UFCllOOml  O UFC/îOOm/

Valore  dî  rifeímenfo

__-Sì

Note:  i risultati  riscontrati,  limitatomente  ai parametri  analizzati,  non  richiedono  osservazioni  particolarì.

'analisi  estema  al campo  di accreditamento

ll presente  rapporto  di prova,  riproducìbìle  solo  nella  sua forma  ìntegrale,  si riferisce  esclusivamente  ai campioni  sottoposti  a prova,  così

come ricevuti.  Su richiesta  sono disponibili  informazioni  riguardanti  i metodì  analitici  e l'ìncertezza  di misura.  Per le analisi

microbiologiche  la regola  decisionale  che si applica  nel caso di dichiarazìonì  di non conformità  del campìone  è basata suì requisitì

microbìologici  presenti  nell'ordinanza  del DFI sulle acque  potabili  e sull'acqua  di piscìne  e docce  accessibili  al pubblico  OPPD del

16 dìcembre  2016  stato  1" maggio  2018,  i quali  tengono  conto  dell'incertezza  di misura  presente  ín qualsiasi  metodo  di analisi  di tipo

microbìologico  pari a + 0.5 log del valore  rìscontrato.  La riproduzione  parziale  del presente  rapporto  di prova  è vietata.

Dott.  Sonia  Riva  Vicini

Direttore

Ilelveìì.íL.ìh  Síì Via Mund.ìri l";i  (151.) (iitìbiascíìi  T +41 (D]91 HSH '.n ll
yìtvbí  helveLiììl,ìh.clìi  inl'u@heheti.'il.ìl'i.ch
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Giubiasco,  27.06.2020

Spettobile

Municipio  dì Novaggio

ACAP  Novaggio

Via  Alice  Meyer  8

6986  Novoggio

Responsabile:  Sig. Andriani info@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.2485/1

Matrice

Típo

Denominozione

Dato  del  campionamento

Ora del  campionamento

Tempera+ura  CII campionomento  ºC (Cliente)

Responsabile  del  campìonamen+o

Responsabile  del traspor+o  / tempera+ura

Dota  di arrivo  /ora

pagina  ì di l

Acqua

Acqua  in re+e

Mascioni  Pa+rik  -  Via  ai Pasquei2  - Utenza

24.06.2020

7:15

9.0 ºC

Committente

HelvetioLab  / 7.0 ºC

24.06.2020  / 11 :35

ANALISI MICROBlOLOGICA  e Chìmico/fisica

Da+a  inìzio  analisi:  24.06.2020 Dato  fine  onalisi:  27.06.2020

Germì  aerobì  mesofilí  E.coli  Enferococchi

UFC/ml UFC/lOOml  UFC/lOOml

SOP HL-AQOO1 SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003

Conduttivìtà  pH  Torbìdítà

pS/cm  NTU

SOP HL-AQ006*  SOP HL-AQ005a  SOP H1-ACCn3"

Rìsultati  106  0  0 l44  7.52  0.4

t/aìorì

Massim/  300 UFC/ml  O UFC/lOOml  O UFC/lOOml

Va/ore  di riferimento

-__  57

Note:  ì risultati  riscontrafi,  limita+amente  ai parametri  onalizzati,  non  richiedono  osservazioni  par+icolori.

"analisi  esterna al campo  di accreditamenfo

Il presente  rapporto  di prova,  riproducibile  solo nella sua forma  integrale,  si riferisce  esdusìvamente  ai campionì  sottoposti  a prova, così

come rìcevuti.  Su richiesta  sono dìsponìbìli ìnformazioni  riguardanti  i metodi  analitìcì  e l'incertezza  di mìsura.  Per le analisi

mìcrobiologìche  la regola decìsionale  che si applica nel caso di dichiarazionì  di non conformità  del campìone  è basata sui requisiti

mìcrobiologìci  presenti nell'ordinanza  del DFI sulle acque potabilí  e sull'acqua di pìscine e docce accessibìli al pubblico  OPPD del

16 dìcembre  2016 stato  1ª maggio  2018, í quali tengono  conto  dell'incertezza  di mìsura presente  in qualsiasi metodo  di analisi di tipo

microbìologico  parì a -10.5 log del valore  riscontrato.  La riproduzìone  parzìale del presente  rapporto  di prova è vìetata.

Dott.  Sonia  Riva  Vicini

Direttore

llelí.íeti.í  L.ilì S;l S/ i,í àlontl.ì  ì'i 15 i h5 12 Gnibiasco  i 'í ª-l l íO )'l l B58 '.l 'ì 1l

ìvwìií-.luly'cti.ìlrìh  í'h i iììíííID)hclvcti.ìl,ib.cli



Giubiosco,  ì6.03.2020

Spettabiíe

Municipio  di  Novaggio

ACAP  Novaggio

Via  Alice  Meyer  8

6986  Novoggio

Responsabile:  Sig.  Andriani ìnfo@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.853/2

Matríce

Tipo

Denorrínazìone

Data  del  campionamento

Oro del  campionamen+o

Tempera+ura  al campionamento  ºC (Cliente)

Responsabile  del  campionamen+o

Responsabìle  del  trasporto  / femperatura

Data  di amvo  /ora

ANALISI MICROBIOLOGICA  e Chimico/fisica

Data  inizio  analìsì:  H.03.2020

patJno l dì Ì

Acqua

ACCIUCí  in rete
Gala  Philippe,  Via  Mavogn  4

1 103.2020

8:20 h

8.0 ºC

Committente

HelvetiaLab  / 7.3 ºC

l ì .03.2020  / l 3:00 h

Data  fine  analisi:  ì6.03.2020

Germi  aerobi  mesofili  E.coli  Enterococchi

UFC/ml UFC/100ml  UFC/lOOml

SOP Hl-AQOO1  SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003

Conduttívítà  pH  Torbídità

pS/cm  NTU

SOP HL-AQ006"  SOP HL-AQ005*  SOP HL-AC013"

Risultati  3 0 0 1ì6  7.27  0.3

Valorì

Mass/m/  300UFC/m/  OUFCflOOml  OUFC/î00rn4

Valore  di  flerimento

--  --  Sl

No+e:  i risulta+i  riscontra+i,  limitatamente  ai  parametri  onalizza+i,  non  richiedono  osservazioni  par+icolari.

'analisi  es+erna  ol campo  di  accredìtamento

Il presente  rapporto  di prova,  riproducibile  solo  nella  sua forma  integrale,  si riferisce  esclusivamente  ai campìoni  sottoposti  a prova,  così
come ricevuti.  Su richiesta  sono disponibili  informazionì  riguardantì  i metodi  analitici  e l'incertezza  di  misura.  Per le analisi
microbìologìche  la regola  decisionale  che si applìca  nel caso dì dichiarazioni  dì non conformìtà  del campìone  è basata suì requìsiti
microbiologici  presenti  nell'ordinanza  del DFI sulle acque potabìli  e sull'acqua  di pìscine e docce accessibili  al pubblico  OPPD del
16 dicembre  2016  stato  1º maggio  2018,  ì quali  tengono  conto  dell'incertezza  di misura  presente  ín qualsiasì  metodo  di analisi  dì tipo
microbiologìco  pari a + 0.5 log del valore  riscontrato.  La rìproduzione  parziale  del presente  rapporto  di prova  è vìetata.

Dott.  Sonia  Riva  Vicini

Direttore

I-lch'ctì:ilab Sîl Via Momlari ]5i  6512 Giubiascoi T +-l l (0)91 íl.Sll {'ì 1l i
www.helveti.ìlab.ch  i iììío(íúheh'eti.tl:ìh.ì:h



Giubiasco,  l 6.03.2020

Responsabile:  Sig. Andrìani

Spettabile

Municipio  di Novaggio

ACAP  Novaggio

Vía  Alice  Meyer  8

6986 Novaggio

info@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  20.853/1

Matrice

Tipo

Denomìnazíone

Dato  del  campionamento

Ora  del  campionomento

Temperatura  (]I campionamento  ºC  (Cliente)

Responsabìle  del  campionamento

Responsabile  del  trospor+o  / temperatura

Data  di  arrivo  /ora

ANALISI MICROBlOLOGICA  e Chimìco/fisica

Data  inizío  analisi:  l L03.2020

pagina  ì di l

Acqua

Acqua  in re+e

Scheggio  Carlo,  Via  Pax  27

11 .03.2020

7:50  h

8.0 ºC

Committente

HelvetiaLab  / 7.3 ºC

11 .03.2020 / 13:00 h

Data  fine  analísí:  16.03.2020

Germi  aerobí  mesofili  E.coli  Enferococchi

UFC/ml UFC/100ml  UFC/100ml

SOP HL-AQOO1 SOP HL-AQ009  SOP HL-AQ003

Conduttivifà  pH  Torbidítà

pS/cm  NTU

SOP H1-AQ006"  SOP H1-AQ005"  SOP HL-AC013*

Risultati  2 0  0 ì20  7.29  0.3

Vaìori

Mass/m/  300 UFClmî  O UFCllOOml  O UFCllOOml

Valore  di rfferîmenlo

--  -- <l

No+e: i risul+ati riscon+rati,  limito+omente  ai parame+ri  analizati,  non  richiedono  osservaziorí  par+icolari.

"analìsì  es+erna  al campo  di accredifamento

íl presente rapporto  di prova, riproducìbile  solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusìvamente aì campioni sottoposti  a prova,  così

come rìcevuti. Su richiesta sono dìsponibili informazionì riguardanti i metodi analitici e l'ìncertezza di misura. Per  le analisi

microbiologiche  la regola decisìonale che si applìca nel caso di dichiarazioni di non conformìtà  del campione è basata sui requisiti

microbìologìci presenti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabilì e sull'acqua di pìscine e docce accessìbili al pubblico OPPD del

16 dicembre  2016 stato 1" maggio 2018, ì quali tengono  conto dell'incertezza  di misura presente in qualsìasì metodo di analisi  di tipo

microbiologico  pari a f:0.5 log del valore riscontrato.  La riproduzione  parziale del presente rapporto  di prova  è vìetata.

Dott.  Sonia  Rìva  Vicini

Direttore

IlelvetiaL,ìb  SA V:(] Muríilai-i 15i  6512 Gitibm;coi  T+i  l [0)')1858  3:'ì ll  i

vvwìv.helì,'t'li.ìIah.cìi  i iníoìíDheh.ªetial.ílì.ch



No. Rif. 19.6553/1

Giubiasco,  ì9.ì2.2m9

Spettabile

Municipìo  di Novaggio

ACAP  Novaggìo

Vio  Alice  Meyer  8

6986 Novaggìo

Responsabile:  Sig. Andriani ìnfo@novaqqio.ch

Rapporto  di prova  1 9.6553/  1

Mafrice

Tipo

Denominazione

Dato  del  campíonomento

Oro  del  campionomento

Temperatura  al campionamen+o  (Cliente)

Responsobìle  del  campionamento

Responsabile  del  traspor+o  / +empera+ura

Dota  dì arrivo  /ora

pagino  1 di2

Acqua

Acqua  in Re+e

Catalìni  LUCCI Via  bedea

0412.2C119

08:00

10ºC

Committente

Helvetialab  / 6.0 ºC

0j1ì2.2019  / h 14:30

ANAlISI  MICROBIOlOGICA

Data  inizio  analisi:  04.12.2019

Germi  aerobí  mesofíli

UFC/ml

E.coli

UFC/lOOml

Dafa  fine  analisi:  09.12.20ì9

Enterococchì

UFC/100ml

Ps. aeruginosa

UFC/100  ml

SOP Hl-AQOO1

Risul+ati  6

Valorí

Massimf 300 UFC/ml

SOP H1-AQ009

o

0 UFC/lOOml

SOP HL-AQ003

o

0 UFCllOOml

SOP HL-AQ004

o

0 UFCllOOml

PARAMETRI anafltici  chimîco/fisici Risultato Unità  di  misura

Temperatura  al prelievo  ( clien+e)

% Torbiditò

! Conducibilitò  elet+rica  CI 20ºC

i p%

" Consumo  acìdo  a pH 4.3

ºC

NTU

lìS/cm

mmol/L



No. Rif. 19.6553/1

pogina  2 di 2

PARAMETRI  analificî  chimico/fisìci Risultato Unità  di misura

À pHs  (pH  alì'equiììbrìo)  9.33

'  Idrogenocarbona+o  (HC03-  calcolo)  26

À Indice  di  saturazione  -2.25

" Durezza  totale 0.22 mmol/l

'  Anidride  carbonica  aggressiva 4.50 mg C02/1

'  Caratferízzazione Aggressiva  / molto  dolce

'  Consumo  in permanganato  di potassio 1 .6

A Ossidabili+ò

'  Calcio

" Mognesìo

* Sodio

* Po+assio

* Ammonio

* Floruro

'j Cloruro

0.5

7.0

l.1

2. l

0.7

0.02

< 0.1

0.6

'j Nitritì <0.02

mg KMn04/L

mg 02/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L  -'

" Bromuro

'i Nitrati

< O.Oì

l .83

S Orto-fosfa+o  ( espresso  come  P) <0.05

'ì Solfa+o <20 mg/L

Data  fine  analisi:  13.12.2019

*analisi  eseguite  da  laboratorio  esterno  accreditato  17025  STS 0064

ganalisi  esterne  al campo  di  accredìtamento

'  parametri  calcola+i

Note:  i risulioti  riscontroti,  lìmìtotamente  ai  parameiri  analìzzati,  non  rìchìedono  osservazioni  partìcoìari.

Analisi  microbiologica  accreditata  ISO l 7025  STS 0604.

ll presente  rapporto  di prova,  rìproducibile  solo nella sua forma  integrale,  si riferisce  esdusìvamente  ai campioni  sottoposti  a prova, così

come ricevuti.  Su richiesta sono disponibilì  ìnformazìonì  riguardanti  i metodi  analitici e l'ìncertezza  di misura.  Per le analisi

microbiologiche  la regola decisìonale  che si applìca nel caso di dichìarazìoni  di non conformìtà  del campione  è basata sui requisitì

mìcrobiologici  presenti nell'ordinanza  del DFI sulle acque potabilì  e sull'acqua  di piscine e docce accessibili al pubblico  OPPD del

16 dicembre  2016 stato  1ª maggio  2018, i quali tengono  conto  dell'incertezza  di mìsura presente  in qualsiasi metodo  di analisi di tipo

microbìologìco  pari a ì  0.5 log del valore  riscontrato.  La riproduzione  parziale  del presente  rapporto  di prova è vietata.

Dr.ssa  Sonia  Riva  Vicini

Direttore

1!í%VlV.l'RíhWlillcll).Cll  iiìt'ìììínlìt'lyi:ti.ìlìili  t'h



No. Rif. 19.6553/2

Giubiosco,  19.12.2C)ì9

Speftobìle

Municipio  di Novaggio

ACAP  Noyaggìo

Vio  Alice  Meyer  8

6986 Novaggio

Responsabile:  Sig. Andriani info@novaqqio.ch

Rapporto  dì prova  19.6553/2

Matrice

Típo

Denominazione

Dato  del  campionamento

Ora  del  campionamenfo

Tempera+ura  al campionamento  (Clien+e)

Responsabile  del  campionomenfo

Responsabile  del  trasporto  / femperatura

Data  di orrìvo  /ora

pagino  ì di2

ACQU0

Acqua  in Rete

Bittona  Walter  Via  Gero  10

04.12.2019

08:30

ìOºC

Committente

Helvetialab  / 6ºC

04.12.20'19  / h ì4:30

ANALISI  MICROBIOLOGICA

Data  inizìo  analisi:  04.12.2019 Da+a  fine  anolisi:  09.ì2.2019

Germi  aerobì  mesofilì

UFC/ml

E.coli

UFC/100ml

Enterococchi

UFC/1 00ml

Ps. aeruginosa

UFC/100  ml

SOP HL.AQOO1

Rìsuìtatì  l 2

Valori

Massîmî  300 UFC/m/

SOP HL-AQ009

o

0 UFCflOOml

SOP HL-AQ003

o

0 UFClìOOml

SOP HL- AQ004

o

0 UFC/700m1

PARAMETRI  analífíci  chimico/fisìci Risultato Unità  di misura

Temperaturo  al prelievo  ( clien+e)

% Torbiditò

'j Conducibiíìtò  ele+trica  CI 20ºC

'ÍI p%

* Consumo  acido  ci pH 4.3

7.04

0.43

ºC

NTU

4S/cm

mmol/L

l, I i i



PARAMETRI analitici  ctímîco/fisici  Rìsultato

No. Rif. 19.6553/2

pogina  2 di2

Unità  di misura

A pHs  (pH  oll'equìlibrio)

À Idrogenocorbonafo  (HC03-  colcolo)

À Indìce  di  saturazìone

* Durezzo  totole

À Anidride  carboríca  oggressiva

'  Caratterizzazione

" Consumo  in permangonato  dì potassio

A Ossìdobilifò

" Calcio

" Magnesio

* Sodío

" Potossio

'  Ammonio

* Floruro

! Cloruro

'j Nifríti

" Bromuro

Th Nitra+i

5 0rto-fosfato  ( espresso  come  P)

9.39

23

-2.35

0.21

4.50

Aggressiva  / molto  dolce

1 .6

0.5

6.8

1 .O

2.0

0.7

O.Ol

<0.1

0.5

<0.02

<0.O1

2.62

<0.05

mmol/l

mg  C02/1

mg  KMn04/L

mg  02/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Dafa  fine  onalisi:  ì3.12.20ì9

Snalisi  eseguìte  do  laborotorio  esterno  accreditato  l 7025  STS 0064

4ana1isi  esferne  al campo  di accredìtomento

'  parame+ri  calcolati

Note:  Ì rìsultatì  rìscontratì,  limitatamente  oì  parametri  analizza+i,  non  richiedono  osservozioni  particolari.
Analisì  microbìologìca  accredì+ata  ISO ì 7025  STS 0604.

Il presente  rapporto  di prova,  ríproducìbìle  solo  nella sua forma  integrale,  si rìferisce  esclusivamente  ai campioni  sottoposti  a prova,  così
come  ricevuti.  Su rìchiesta  sono  disponibili  informazioni  riguardanti  i metodi  analitici  e l'incertezza  di misura.  Per le analisi
mìcrobiologiche  la regola  decisionale  che si applica  nel caso di dichiarazioni  di non conformità  del campione  è basata  sui requisiti
mìcrobiologìci  presenti  nell'ordinanza  del DFI sulle acque potabili  e sull'acqua  dì piscine e docce accessibili  al pubblico  OPPD del
16 dicembre 2016 stato 1º mag@io 2018,  i quali tengono conto dell'incertezza di misura  presente  in qualsiasi  metodo di analisi di tìpo
microbiologico  parì a * 0.51og  del valore  riscontrato.  La riproduzione  parziale  del presente  rapporto  di prova  è vietata.

Dr.ssa  Sonia  Rìva  Vicini

Dìrettore


