
Data inizio prove: 11/09/2020; data fine prove: 16/09/2020

Si ricorda ai destinatari del presente documento di farsi carico che sia segnalata all’Autorità Sanitaria Competente, ove previsto dalle disposizioni esistenti, l’eventuale non conformità che scaturisce dal risultato di prova.

Numero campioni: 7

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

L`identificativo (Id.): 1 è riferito a prove eseguite presso:

Brescia - Reparto Controllo Alimenti - Laboratorio Biotecnologie Applicate alla Sicurezza Alimentare
Dirigente che ha autorizzato il rilascio: Bertasi Dr.ssa Barbara

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Tutte le registrazioni relative al conferimento sono conservate per 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova
Il laboratorio non esegue il campionamento e ne declina la responsabilità; i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
I dati identificativi del campione (es. tipologia campione conferito, n° lotto, n° animale, data prelievo...) sono  riportati  cosi come  forniti dal Cliente e il Laboratorio ne declina la responsabilità.
Le singole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.
La sigla MP identifica un metodo di prova interno.

*** FINE RAPPORTO ***
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell`Emilia-Romagna
"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi,  9 – 25124 Brescia - Tel 03022901 – Fax  0302425251

C.F. - P.IVA  00284840170 N. REA CCIAA di  Brescia  88834

Sede Territoriale di Bologna
Via Fiorini, 5 - Bologna (BO) - Tel. 051/4200011 - Fax 051/4200038

E-mail: Bologna@izsler.it - PEC: bologna@cert.izsler.it
Spett. SORGEAQUA SRL

PIAZZA VERDI, 6
41034 Finale Emilia (MO)

Conferimento N° 2020/273921
Matrice conferita: ACQUA
Motivazioni del conferimento: Autocontrollo

Data di prelievo: 09/09/2020 Luogo di prelievo: Piazza Verdi, 6 Finale Emilia (MO)
Data di ricezione: 09/09/2020
Data di registrazione: 09/09/2020, presso: Sede Territoriale di Bologna
Proprietario: SORGEAQUA SRL  residente in PIAZZA VERDI, 6 - 41034 Finale Emilia (MO)
Stato del campione al ricevimento: Refrigerato

Id. PROVE ESEGUITE
1 Prova: Giardia lamblia Tecnica: PCR Real Time Metodo di Prova: MP 09/147 rev. 2 - 2017

Sui campioni:  dal n. 1 al n. 7
Risultato: Non dimostrata presenza Per tutti i campioni analizzati

Rapporto di Prova N. 2020/331833
predisposto il 17/09/2020

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 'Codice dell’Amministrazione digitale' e sottoscritto con firma
digitale. Firmato digitalmente dal dirigente Dr./Dr.ssa Maria Cristina Fontana il 17/09/2020.


