
Riepilogo risultati del rapporto di prova n°21390/20/R del 03/11/2020

Modello Riepilogo rev. 03 del 27/03/2020

Analisi nel settore agroalimentare

Intestario del rapporto di prova: AGRICOLA LODIGIANA SRL  a socio unico - Strada delle Grange, 20 - 13036 - Ronsecco -
VC

Cereali - 0500060* - Riso 30/10/2020Data ricevimento campione:Prodotto oggetto di analisi:

03/11/202030/10/2020Inizio analisi: Fine analisi: Campione da agricoltura biologica: Si

SìIdoneo per Analisi:Campione n.18 Carnaroli Bio
Az.Agr.Valli Agostino

Prodotto:

Arsenico InorganicoAnalisi Richiesta:ClientePrelevatore:

30/10/2020Data prelievo:

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

Si declina ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

NOTE% SU LIMITELIMITE DI LEGGEU.M.INCERTEZZARISULTATOPROVA

RIEPILOGO PROVE CON RISULTATO SUPERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE

340,2 (D116)mg/Kg±0,030 (U2)0,068Arsenico Inorganico

Il presente documento è un riepilogo dei soli risultati uguali o superiori  al limite di quantificazione.

CAMPIONE REGOLAMENTARE

GIUDIZIO IN RAPPORTO AI LIMITI DI LEGGE

I risultati ed il giudizio sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova per i parametri ricercati.
La Regola Decisionale descrive come viene applicata l’incertezza nella dichiarazione di conformità rispetto al Limite di Legge (LMR). In mancanza di norme o specifiche del Cliente, viene utilizzato il
Criterio di Garanzia del 50% che prevede la “non conformità” se il limite inferiore dell’incertezza applicata al risultato supera LMR. Il laboratorio si riserva l’adozione di Regole Decisionali suggerite da
normative più specifiche, se esistenti. E’ a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta, apposito materiale riepilogativo con le regole decisionali per ciascun metodo utilizzate da questo laboratorio.
Inoltre, in caso di richiesta del Cliente, il laboratorio potrà applicare una regola decisionale concordata.

RIFERIMENTI LIMITI

D116: Reg. (UE) n. 1006/2015

LEGENDA

(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura k = 2.

U.M.: Unità di misura
L.Q.: limite di quantificazione

FINE RIEPILOGO
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Rapporto di prova n°21390/20/R del 03/11/2020

LAB N° 0221 L

Modello RDP rev. 01 del 23/07/2018

Analisi nel settore agroalimentare

Intestatario del rapporto di prova: AGRICOLA LODIGIANA SRL  a socio unico - Strada delle Grange, 20 - 13036 - Ronsecco
- VC

Cereali - 0500060* - Riso 30/10/2020Data ricevimento campione:Prodotto oggetto di analisi:

03/11/202030/10/2020Inizio analisi: Fine analisi: Campione da agricoltura biologica: Si

SìIdoneo per Analisi:Campione n.18 Carnaroli Bio
Az.Agr.Valli Agostino

Prodotto:

Arsenico InorganicoAnalisi Richiesta:ClientePrelevatore:

30/10/2020Data prelievo:

Si declina la responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

NOTERECUPERO
LIMITI DI

LEGGE
L.Q.U.M.INCERTEZZARISULTATOMETODOPROVA

0,2 (D116)0,02mg/Kg±0,030 (U2)0,068UNI EN 16802:2016Arsenico Inorganico

Le prove constrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

CAMPIONE REGOLAMENTARE

GIUDIZI SUL CAMPIONE

Regola decisionale: Il giudizio sul campione tiene conto dell’incertezza di misura secondo quanto definito dalla normativa di riferimento. Per i residui di pesticidi è utilizzato il principio di garanzia con
Incertezza del 50% come indicato da SANTE/12682/2019 pt. E15. Per Acrilammide e Glutine è utilizzato il principio dell’accettazione semplice non considerando l’incertezza. Per i residui di pesticidi su
acque viene considerato il principio di precauzione come da Istisan 07/31. Nei restanti casi è utilizzato il principio di Garanzia, o dell’oltre ogni ragionevole dubbio, considerando l’incertezza di misura
di Horwitz. In caso di esplicita richiesta il cliente può richiedere un criterio specifico.

IL CAMPIONE PUO' ESSERE CONSIDERATO, PER I SOLI PARAMETRI RICERCATI ED IN RELAZIONE AL LIMITE DI LEGGE:

RIFERIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE
D116: Reg. (UE) n. 1006/2015

LEGENDA

(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura k = 2 (livello di fiducia 95%).

U.M.: Unità di misura
L.Q.: limite di quantificazione

NOTE DEL RAPPORTO DI PROVA

Note rapporto:

Quargnento, 03/11/2020

Il Responsabile del Laboratorio
Silvio Gualco

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova così come ricevuto da questo laboratorio; non può essere riprodotto e pubblicato anche solo
parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Il campionamento non oggetto dell'accreditamento, è stato eseguito da soggetto terzo sotto la sua responsabilità per quanto concerne modalità e quantità campione. I risultati non
sono corretti per il recupero a meno che sia previsto dalle normative di riferimento (nitrati, micotossine, Acrilammide). I dati dei recuperi sono a disposizione del cliente che ne faccia
esplicita richiesta scritta al responsabile di laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Laboratorio iscritto al n° 026 nell'elenco laboratori della regione Piemonte per l'effettuazione di prove nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.


