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Cliente: Amag Reti Idriche Spa

Via Damiano Chiesa, 18

15121 Alessandria

Descrizione campione: Acqua - Fontana P.zza Della Chiesa, Trisobbio

Prelievo a cura del cliente  eseguito in data 07/07/2022 09:34

Accettazione del 07/07/2022 - Inizio Analisi: 11/07/2022 - Fine Analisi: 20/07/2022

Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano

Parametro Valore Limite Metodo

Rn-222
Bq/l <0,790 100 UNI ISO 13164-4:2015

Radioattività Alfa Totale
Bq/l <0,011 0,1 UNI EN ISO 11704:2019

Radioattività Beta Totale
Bq/l <0,096 0,5 UNI EN ISO 11704:2019

Trizio
Bq/l <9,900 100 UNI EN ISO 9698:2019

I valori di concentrazione riportati in tabella fanno riferimento al limite di rilevabilità strumentale nelle condizioni di
analisi applicate.

Standard di riferimento Alfa Totale: Am-241
Standard di riferimento Beta Totale: Sr-90
L’attività del Rn-222 è riferita alla data e all’ora di prelievo del campione

Limiti riportati in tabella secondo D.Lgs. N° 28/2016 , che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Rif. Modulo di ricevimento campione A_409mrc 22005402 del 07/07/2022.
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AVVERTENZE IMPORTANTI

Si invitano i Sig.ri Clienti a leggere con attenzione le seguenti norme, che regolano il rapporto tra la società Biogest srl
ed i sui Clienti in tema di attestazione dei dati analitici. Il Cliente, contestualmente al ritiro del Rapporto di prova, si
dichiara edotto su quanto sotto riportato e con esso consenziente, salvo sue osservazioni scritte.

I. Rapporti di prova. Le analisi sono effettuate dalle società Biogest srl (di seguito denominata Società) con la massima
cura e da tecnici esperti. La Società risponde dei dati riportati sul Rapporto di prova esclusivamente nei confronti del
soggetto che ha richiesto l'analisi (di seguito denominato Committente). Nessuna responsabilità, nè obbligo di
spiegazioni o di contraddittorio viene assunto nei confronti di terzi, a cui il Committente possa aver fornito l'analisi
stessa. Sul Rapporto di prova sono riportati i metodi di prova utilizzati dal laboratorio, su specifica richiesta del
Committente, la Società fornirà l'incertezza delle metodiche di analisi utilizzate.
Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta della Società.

II. Ambito delle prove. Tutti i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione recapitato nei laboratori della
Società. Nessuna estensione dei dati analitici a campioni più grossi o partite da cui il campione possa essere stato
ricavato può essere avvallata dalla società, a meno che il campionamento sia stato effettuato da un tecnico della Società
debitamente avvertito della necessità che il campione da lui prelevato debba essere rappresentativo di una determinata
partita.
Le analisi sono condotte sul campione come pervenuto in laboratorio. Laddove il campionamento non sia eseguito a
cura del Laboratorio, la descrizione del campione è fornita a cura del Cliente.

III. Conservazione dei campioni e dei rapporti di prova. I campioni non deperibili vengono conservati per un periodo
di 3 mesi al termine della prova salvo particolari richieste del Committente (i rifiuti tossici o nocivi vengono di norma
restituiti al Committente, i campioni deperibili vengono smaltiti al termine della prova). Qualsiasi reclamo od
osservazione relativa ai risultati analitici deve essere inderogabilmente fatta pervenire alla Società entro tale termine.
Le copie dei rapporti di prova e la registrazione dei dati relativi sono conservate per 5 anni dalla data di emissione.

IV. Opinioni ed interpretazioni relative ai dati analitici hanno lo scopo di dare orientamento al Committente
relativamente ai dati ottenuti, in nessun caso essi devono intendersi come impegnativi per la Società e sono comunque
esclusi dal campo di accreditamento.

V. Terziarizzazione prove e/o parti di prove. Biogest srl non prevede di delegare a laboratori terzi l'esecuzione di prove
e/o parti di prove. Qualora ciò si rendesse necessario per intervenute necessità/evenienze, tale evento eccezionale sarà
valutato e concordato dettagliatamente con il Committente.

VI. Foro competente. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Alessandria

- FINE RAPPORTO DI PROVA -

Bosco Marengo Il responsabile del laboratorio

Dr. Loredana Zambelli

21/07/2022
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