
 

 

RAPPORTO DI PROVA N° 4564/20   

SPETT.

GEOPROJECT SRL
CONTRADA CRETE
90029 VALLEDOLMO (PA)

23/11/2020Data emissione

18/11/2020Data ricevimento campione

-

pozzo prop. LA TELLAPunto del campionamento

POZZO PROP. LA TELLALuogo di campionamento

18/11/2020Data campionamento

Cliente - campionamento non accreditatoCampionamento effettuato da

Acque sotterraneeDescrizione campione

2 bottiglie vetro + 2 vials + 3 pet
2x1000cc
2x40cc
3x250cc

Q.tà campione

+3,1°CTemp. di trasporto rilevata in accettazione (°C)

frigo campioniConservazione campione

Protocollo Campione Data Fine ProveData Inizio Prove 23/11/202018/11/20204636/1 del 18/11/20

Etichetta/Lotto 1

Indagine eseguita Risultato U.M Metodo Limiti

Alluminio* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 200 LQ:10 (Tab2all5)< 10

Antimonio* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 5 LQ:1 (Tab2all5)< 0,1

Arsenico* µg / L MI 01 Rev. 2 2008 < 10 LQ:1 (Tab2all5)<1

Berillio* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 4 LQ:1 (Tab2all5)<1

Cadmio* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 5 LQ:0,5 (Tab2all5)<0,5

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di
confidenza calcolato ad un livello di probabilità del 95%.
Se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative, escluso MPN, sono eseguite su singola replica e 2 volumi consecutivi in conformita alla Norma ISO
8199:2018.
Nel caso di metodi che prevedono fasi di concentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso nei limiti di accettazione specifici
previsti dal metodo di prova o dalla norma vigente. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
Se non diversamente specificati i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di
riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Il presente RdP riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il presente RdP non può essere riprodotto, neanche parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Nel caso di campionamento su superficie, il risultato così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati dall'esecutore
del campionamento.
Quando il campionamento è effettuato dal Cliente i valori di concentrazione dei tamponi sono calcolati utilizzando i dati relativi al prelievo così come forniti in accettazione. La
responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente
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Indagine eseguita Risultato U.M Metodo Limiti

Cobalto* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 50 LQ:1 (Tab2all5)<1

Cromo* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 50 LQ:5 (Tab2all5)<5

Cromo esavalente* µg / L APAT CNR IRSA 3150C Man 29 
2003

< 5 LQ:1 (Tab2all5)<1

Ferro* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 200 LQ:20 (Tab2all5)67,3

Mercurio* µg / L EPA 3051A 2007+EPA 6010C 
2007

< 1 LQ:0,1 (Tab2all5)<0,1

Nichel* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 20 LQ:1 (Tab2all5)<1

Piombo* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 10 LQ:1 (Tab2all5)<1

Rame* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 1000 LQ:10 (Tab2all5)<5

Selenio* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 10 LQ:1 (Tab2all5)<1

Manganese* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 50 LQ:1 (Tab2all5)<1

Tallio* µg / L EPA 3051A 1998+EPA 6010C 
2000

< 2 LQ:1 (Tab2all5)<1

Zinco* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 3000 LQ:1 (Tab2all5)15,9

Boro* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 1000 LQ:100 

(Tab2all5)

500

Cianuri liberi (ione cianuro)* µg / L EPA 9013 1992+ EPA 9014 1996< 50 LQ:1 (Tab2all5)12,2

Nitriti* µg / L APAT CNR IRSA 4050  Man 29 
2003

< 500 LQ:10 (Tab2all5)<10

Argento* µg / L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

< 10 LQ:1 (Tab2all5)<1

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di
confidenza calcolato ad un livello di probabilità del 95%.
Se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative, escluso MPN, sono eseguite su singola replica e 2 volumi consecutivi in conformita alla Norma ISO
8199:2018.
Nel caso di metodi che prevedono fasi di concentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso nei limiti di accettazione specifici
previsti dal metodo di prova o dalla norma vigente. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
Se non diversamente specificati i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di
riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Il presente RdP riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il presente RdP non può essere riprodotto, neanche parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Nel caso di campionamento su superficie, il risultato così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati dall'esecutore
del campionamento.
Quando il campionamento è effettuato dal Cliente i valori di concentrazione dei tamponi sono calcolati utilizzando i dati relativi al prelievo così come forniti in accettazione. La
responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente
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Indagine eseguita Risultato U.M Metodo Limiti

Composti organici aromatici* EPA 5030C 2003 + EPA 8260B 
1996

µg / L 1 LQ:0,1(Tab2all5) 
(Tab2all5)

< 0,1Benzene

µg / L 50 LQ:0,1(Tab2all5) 
(Tab2all5)

< 0,1Etilbenzene

µg / L 25 LQ:0,1(Tab2all5) 
(Tab2all5)

< 0,1Stirene

µg / L 10 LQ:0,1(Tab2all5) 
(Tab2all5)

< 0,1p-Xilene

µg / L 15 LQ:0,1(Tab2all5) 
(Tab2all5)

< 0,1Toluene

Idrocarburi totali (in n-esano)* µg / L EPA 5030C 2003 + EPA 8260B 
1996 + EPA 3510C 1996 + EPA 
8270D 1998

< 350 LQ:0,01 

(Tab2all5)

0,15

Concentrazione ioni idrogeno (pH a 
25°C)

unità pH APAT CNR IRSA 2060  Man 29 
2003

[ 6,5 - 9,5 ] (°)7,5

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

(°) = D.Lgs. 31/2001 
DECRETO 14 giugno 2017
Tab. 2 all. 5 - D. Lgs 152/06 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Limiti di riferimento

Il Responsabile del Laboratorio

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di
confidenza calcolato ad un livello di probabilità del 95%.
Se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative, escluso MPN, sono eseguite su singola replica e 2 volumi consecutivi in conformita alla Norma ISO
8199:2018.
Nel caso di metodi che prevedono fasi di concentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso nei limiti di accettazione specifici
previsti dal metodo di prova o dalla norma vigente. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
Se non diversamente specificati i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di
riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
Il presente RdP riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il presente RdP non può essere riprodotto, neanche parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Nel caso di campionamento su superficie, il risultato così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati dall'esecutore
del campionamento.
Quando il campionamento è effettuato dal Cliente i valori di concentrazione dei tamponi sono calcolati utilizzando i dati relativi al prelievo così come forniti in accettazione. La
responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente
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