
Rapporto di prova n° EV-19-012667-089407

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Giardino, di fronte all'ingresso

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146887

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:00 192 ff/l 5,5 2,6÷8,5 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 11

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Rapporto di prova n° EV-19-012667-089409

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Ex casa del custode

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146890

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:05 192 ff/l 1,3 0,21÷2,7 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 2,5

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Rapporto di prova n° EV-19-012667-089410

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Centro ambiente palestra

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146889

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:10 192 ff/l 1,3 0,21÷2,7 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 2,5

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Rapporto di prova n° EV-19-012667-089411

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Segreteria

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146888

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:15 192 ff/l 1,0 0,098÷2,3 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 2

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Rapporto di prova n° EV-19-012667-089412

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Corridoio 1° piano, tra aula multimediale e aula 40

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146891

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:20 192 ff/l 1,5 0,33÷3,1 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 3

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Rapporto di prova n° EV-19-012667-089413

Spettabile:

VIALE TARAMELLI, 12

27100 PAVIA (PV)

Localizzazione punto di prelievo: Corridoio 2° piano, tra aula 42 e aula 43

Luogo della prova: ISTITUTO FARAVELLI DI STRADELLA - SEDE STACCATA LICEO SCIENTIFICO DI BRONI - viale Gramsci - 27043 Broni (PV)

Matrice: Aria ambiente

Campionatore: Sanpietro Gianluca - LabAnalysis srl

Effettuato in data: 01/07/2019

Data inizio prove: 02/07/2019

Data fine prove: 02/07/2019

Data rapporto di prova: 26/07/2019

Verbale di campionamento: 0146892

Prova Data ora prelievo
Durata

(min)
U.M. Risultato IM Note Limite A

[GE] Metodo di Prova WHO ISBN 92 4 154496 1 1997

fibre aerodisperse 01/07/2019 10:25 192 ff/l 1,5 0,33÷3,1 20

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, Genova

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

 Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Limite A: valore indicativo di inquinamento in atto secondo D.M. 06/09/94

Dettaglio prove analitiche

Fibre aerodisperse

Campi letti: 200

Numero di fibre: 3

Il Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 236 A

Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova.

PROVINCIA DI PAVIA

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Pagina 1 di1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.
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