
Spett.le
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Piazza della Vittoria 1
50012 BAGNO A RIPOLI FI

Rapporto di prova codice: 2914/17

Campione pervenuto in laboratorio il 27/03/2017 a temperatura di 3,7 ° C

Denominazione del campione: 0 - SORRA BOVINO ADULTO CRUDA LOTTO:23671 DA CONS. ENTRO:06/04/17 - MARZI I 
PIACERI DELLA CARNE (PRELIEVO PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA SIAF)

Rapporto di prova

Confezionamento non idoneo

Campionamento effettuato da Dott. Filippo Poggi il 27/03/2017 - Inizio analisi: 27/03/2017 termine analisi: 03/04/2017 
Matrice: Alimenti

Parametri U.M.Metodo Risultato Incertezza della 
misura (L.fid.K=2, 
p=95%)(°)

u.f.c./gUNI EN ISO 4833-1:2013 18 .000 [da 10.000 a 31.000]C onta di C arica microbica mesofila

u.f.c./gAFNOR BRD 07/8 - 12/04 180 [da 96 a 340]C onta di C oliformi

u.f.c./gAFNOR BRD 07/7 - 12/04 infer iore a 10C onta di Escherichia coli - ß glucuronidasi positiv o

u.f.c./gUNI EN ISO 6888-1:2004 infer iore a 10C onta di S tafilococchi coagulasi positiv i (Staphy lococcus 

aureus ed altre specie)

u.f.c./gISO 15213 : 2003 infer iore a 10C onta di Batteri solfito riduttori

/25 gAFNOR BRD 07/11-12/05 assenteRicerca di Salmonella spp.

u.f.c./gAFNOR UNI 03/05 - 09/06 infer iore a 10C onta di Listeria monocy togenes

mg/kgMP 006 rev 8 2014 - eseguito da lab. in service 

accreditato ACCREDIA n°0195
infer iore a 0 ,1C admio 

mg/kgMP 006 rev 8 2014 - eseguito da lab. in service 

accreditato ACCREDIA n°0195
infer iore a 0 ,1C romo totale

mg/kgMP 006 rev 8 2014 - eseguito da lab. in service 

accreditato ACCREDIA n°0195
infer iore a 0 ,1Piombo 

Il responsabile del laboratorio

firma digitale apposta ai sensi della normativ a v igente

Dott. S tefano Biffi GentiliFirenze, 06/04/2017

Rapporto di prova cod. 2914/17

  

 P reliev o effettuato dal personale del Laboratorio secondo P.O .001 (procedura di preliev o non sottoposta ad accreditamento)
  E'v ietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusiv amente al campione esaminato, come perv enuto al laboratorio.
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