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Spett.
OASI IMMOBILIARE SRL
VIA SORELLE MINOLA, N.23
25075 NAVE (BS)

Dati relativi al campione
Denominazione: SE 9 B
Data accettazione: 15/10/2018
Data inizio analisi: 16/10/2018 Data fine analisi: 13/11/2018
Descrizione: Materiale solido, Colore Marrone, Odore Caratteristico
Dati di campionamento

Data: 15/10/2018
Campionamento a cura di: Committente
Prelevato presso: Committente

Risultati analitici
Parametro

U.M.

Metodo

Risultato

Parametri in subappalto (Vedi Nota)

Note:
Il Test di Ecotossicità è stato effettuato dal laboratorio Geambiente srl di Polpenazze del Garda - BS (vedi Rapporti di Prova 18BS03607 del
13/11/18)
La denominazione del campione, la data di campionamento, il luogo di campionamento ed il metodo di campionamento, ove riportati, sono state
comunicati a CRC dal committente o da un suo incaricato e come tali riportati nel rapporto di prova, il campionamento è stato effettuato dal
committente per cui le metodiche citate sono da riferirsi unicamente all'attività analitica.

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.
I risultati analitici che non risultano conformi all’accettabilità dettata dal SGQ di CRC per recupero ed esattezza del metodo, vengono corretti con il
fattore di recupero.
I dati/informazioni obbligatorie dettati dai metodi di prova non riportati nel presente, per facilitare la lettura al cliente, sono a disposizione previa
richiesta degli stessi.

Il Tecnico Competente

Il Responsabile Laboratorio

Dott. Mauro Paris

Dott. Renato Gaetti
Ordine dei Chimici di Mantova
N° 174 - Chimico
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