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Attenzione: l’accreditamento ACCREDIA delle prove non significa che il prodotto è approvato dal Laboratorio 

e/o dall'organismo di accreditamento. 

Il Laboratorio di analisi Ce.T.R.A. s.r.l. ha ottenuto l’accreditamento presso ACCREDIA per le Prove Microbiologiche di seguito 
specificate, ai sensi della UNI/CEI EN ISO/IEC 17025:2005. 
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate, in conformità alle prescrizioni 
della Norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”. 

MATRICE MISURANDO NORMA ADOTTATA 

Acque destinate al consumo umano Conta batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 

Acque destinate al consumo umano Conta Coliformi totali Metodo Unichim 952/2:2002 

Acque destinate al consumo umano Conta Escherichia Coli Metodo Unichim 1185:2000 

Acque destinate al consumo umano Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017 

Acque destinate al consumo umano Conta Streptococchi fecali Metodo Unichim 954/2:2002 

Acque destinate al consumo umano Conta Legionella pneumophyla Metodo Unichim 1037:2014 

Acque destinate al consumo umano Ricerca ed enumerazione di Enterococchi 
intestinali 

UNI EN ISO7899-2:2003 

Alimenti per uso umano e zootecnico Coliformi a 37°C AFNOR BIO 12/20-12/06 

Alimenti per uso umano e zootecnico Conta delle colonie a 30°C ISO 4833/1:2013 

Alimenti per uso umano e zootecnico Conta Escherichia coli β-glucuronidasi 
positivi 

AFNOR BIO 12/19-12/06 

Alimenti per uso umano e zootecnico Ricerca Listeria monocytogenes AFNOR AES 10/03-09/00 

Alimenti per uso umano e zootecnico Ricerca Salmonella spp. UNI EN ISO 6579-1:2017  
(escluso dal cap. 9.5.6) 

Alimenti per uso umano e zootecnico Conta Stafilococchi coagulasi positivi 
(Staphylococcus aureus ed altre specie) 

UNI EN ISO 6888-2:2004 

Superfici, attrezzature, utensili Conta delle colonie a 30°C ISO 18593:2004 +  ISO 4833/2:2013 
(escluso Annex A) 

Superfici, attrezzature, utensili Conta Enterobacteriaceae ISO 18593:2004 + ISO 21528/2:2017 

Superfici, attrezzature, utensili Conta Lieviti e muffe ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008 

 
Condizioni Generali di Fornitura: 

1) Il campionamento  sarà effettuato dal Laboratorio alla data concordata o, in caso di prove relative ad autocontrollo 
HACCP, a garanzia della indipendenza del Laboratorio, senza preventiva comunicazione. Il Laboratorio garantisce il 
mantenimento di idonee condizioni ambientali durante il trasporto. 

2) Le prove sono effettuate secondo l’ordine di arrivo del campione stabilito dal numero di identificazione attribuito al 
campione stesso, salvo per i campioni per i quali è richiesta una procedura d’urgenza. 

3) Salvo diverso ed esplicito accordo con il cliente, dopo la prova  i campioni sono smaltiti secondo le prescrizioni di legge. 

4) Al termine delle prove verrà redatto un Rapporto di Prova in conformità alle norme UNI/CEI EN ISO/IEC 17025:2005 in 
formato cartaceo e in lingua italiana, lo stesso sarà consegnato nelle mani del cliente o spedito all’indirizzo comunicato al 
momento dell’ordine. 

5) I risultati definitivi e ufficiali della prova si desumono esclusivamente dal Rapporto di Prova, regolarmente sottoscritto dal 
Responsabile del Laboratorio, o da un suo delegato; eventuali anticipazioni degli esiti delle prove verbali, telefonici, via 
fax/mail sono da ritenersi ufficiosi e non impegnano il Laboratorio. 

6) I rapporti di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni provati e descritti sul rapporto stesso. I rapporti di prova e le 
altre registrazioni relative sono conservate per 4 anni. I documenti contrattuali sino a un anno dalla cessazione del 
rapporto. 

7) Le prove saranno eseguite entro i termini concordati, qualsiasi variazione sarà comunicata da parte del personale del 
Laboratorio. 

8) I prezzi comunicati si intendono IVA inclusa. Rimessa diretta alla consegna del rapporto di prova. 

9) Il Cliente può presentare eventuali reclami nei seguenti modi: 

a. per fax allo 0833 545196 

b. per e-mail a cetra@fastwebnet.it 

c. per posta ordinaria all’indirizzo del Laboratorio                           Il responsabile ____________ 


