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             Controlli extra piano 

Contratto N°: 4/2019 
Luogo di prelievo:   8157 - Centro cottura Castel San Pietro 

                     Via Remo Tosi, 7
      40024 Castel San Pietro Terme BO

Spett.le
GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta, 21
48018 Faenza RA
c.a.Fabiana Boscherini

Campionamento: effettuato da Operatore Biocheck 
Consegna: diretta da operatore GC che ha eseguito il campionamento, presso il luogo di prelievo indicato, in data 
08/06/2020 secondo norma UNI EN ISO 19458:2006 accreditata. 
Data Ricevimento:  08/06/2020 
Data Inizio Analisi: 09/06/2020 
Data Fine Analisi : 22/06/2020 

Risultati

Num.Campione : 20.04464.1 Descrizione : Acqua rubinetto lavello spogliatoio maschile

Lotto: // Tipologia campione: Acqua Reparto: //

Note: Prelevata il 08/06/2020, Quantità prelevata 1000 ml di acqua calda 1° getto, Temperatura: +41,5°C

Prove Metodo Risultato UM Specifica (1) 
L. SupRicerca e conta di Legionella 

spp. ISO 11731:2017 <100 ufc/1000ml < 100

Ricerca e conta di Legionella 
pneumophila ISO 11731:2017 <100 ufc/1000ml < 100

(1) Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e di Bolzano, seduta del 7 maggio 2015
 

Se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, i risultati ottenuti si riferiscono  al campione così come ricevuto. Per i 
campioni ricevuti dal cliente e non risultati idonei (es. per integrità, tempi consegna, temperatura conservazione non corrette) e per i quali
viene richiesta comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati da 
tali scostamenti.
L'incertezza estesa (della quale si riportano i limiti inferiore e superiore) viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 
corrispondente ad un livello di probabilità del 95%.
Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno due diluizioni successive, 
secondo quanto previsto dalla norma ISO 7218:2007 Amd 1 2013 paragrafo 10.2.2.
Fine del Rapporto di Prova.

 Emesso il 22/06/2020 
  Il Responsabile Tecnico 
  Dr.ssa Chiara Medici 
  Biologo 
  Ordine nazionale biologi-iscrizione n° AA_082990 

                                                                                       
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo
approvazione scritta dal centro di analisi.
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