
Rapporto di Prova N. 2490/2019

Data emissione: 09/12/2019

Dati campione:

N.ro accettazione: 2490

Data e ora di arrivo in laboratorio: 21/11/2019 09:00

Categoria Merceologica: ACQUA

Prodotto: ACQUA DI SCARICO IN RETE SUPERFICIALE

Descrizione del Campione: Verbale di campionamento n. 65/19 acqua depurata prelevata da
campionatore automatico sulle 24 ore, da punto di uscita dedicato a valle dei
trattamenti primari e secondari

Punto di prelievo: Depuratore Borghetto S.S. Impianto primario

Committente: SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Dati campionamento:

Data e ora di campionamento: 21/11/2019 07:00

Modalità di campionamento: Campione consegnato dal committente

Via Viglieri 7

17052 Borghetto Santo Spirito
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UM: unità di misura. L'incertezza calcolata è un'incertezza estesa calcolata con k=2 e con un livello di confidenza del 95% ed è nella stessa unità di misura dell'analita.
I campioni se non diversamente specificato sono da considerarsi a perdere e sono eliminati dopo l'inizio delle analisi. Per le conte le prove sono eseguite in piastra
singola in conformità alla ISO 7218. I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi. Il presente
Rapporto di Prova non potrà essere riprodotto parzialmente salvo esplicita autorizzazione scritta dal laboratorio. I metodi di prova relativi al presente documento
sono disponibili per una consultazione a richiesta del cliente. Le registrazioni inerenti il presente rapporto di prova vengono conservate per 4 anni.

Servizi Idrici ed Ambientali s.r.l.

Sede legale: via Martiri della Libertà n.133  - 18038 SANREMO (IM)

Sede laboratorio: Via Roma, n. 46 - 18019 VALLECROSIA (IM)

Tel.: +39 0184 255626 Fax.: +39 0184 256680



Rapporto di Prova N. 2490/2019

Data emissione: 09/12/2019

Parametro Metodo UM Risultato Incertezza Limiti
Data  e ora

inizio/fine analisi
Note

SOC.SERV.AMB. TPIN-OUT

COD DIN ISO 15705 mg/L <5 ≤ 160

(1)
21/11/2019 -
22/11/2019

BOD5
APAT CNR IRSE 5120
MAN 29/2003

mg/L <5 ≤ 40

(1)
21/11/2019 -
26/11/2019

SOLIDI SOSPESI
APAT CNR IRSA
2090B MAN 20/2003

mg/L 6 ≤ 80

(1)
21/11/2019 -
22/11/2019

(1) D.lgs 152/06

(Iscritto all'albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

Dr. Cagnacci Simone

L'analista
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