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agroalimentari, supporto tecnico per le aziende.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi.Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga
effettuato dal committente. I risultati ottenuti si riferiscono al campione come ricevuto.Per le superfici a contatto con gli alimenti l risultato, così come espresso in unità di misura è stato ottenuto mediante
ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento". Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il

laboratorio ne declina la responsabilità. Esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. I dati presenti nei seguenti campi: Prodotto
dichiarato dal committente, punto di campionamento , tipo di imballaggio/contenitore, operatore campionamento, data e ora di prelievo, quantità conferita sono dati forniti dal committente.

DESCRIZIONE PROVA                                                                             VALORI                      UNITA' DI MIS.    INCERTEZZA°°        LIMITI°°°
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