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RAPPORTO DI PROVA N° 22/0059 del 01/02/2022

SPETT.
FIBRA DI LEGNO s.r.l.
via Bianchi Giovini, 3
22100 COMO (CO)
Data prelievo
Data ricevimento campione
Tipologia di campione
Descrizione campione

Campionamento
Condizione del campione/Sigilli
Conservazione campione in
Laboratorio
Restituzione campione

Protocollo Campione
Etichetta/Lotto

25/10/2021
28/12/2021
LEGNO
Campioni costituiti da fibra di legno da
sottoporre ad analisi nematologica per la
verifica dell'eventuale presenza di
Nematodi fitoparassiti
a cura del committente
Campione idoneo - Busta plastica: 250 gr ca.
Cella frigorifera
No: smaltimento campione

59/1
FIBRALEGNO

Indagine eseguita
Nematodi fitoparassiti sottoposti a restrizioni
fitosanitarie
L'analista: Agr. Dott. Stefano Sacchi

Data Inizio Prove

01/02/2022

Risultato

Metodo/Tecnica

Assente

EPPO PM 7/119 (1) 2013 / Estrazione e
analisi morfometrica per nematodi

Data Fine Prove

01/02/2022
Note

Commento
L'analisi nematologica condotta mediante estrazione tipo Baermann e successiva analisi stereomicroscopica ha consentito di escludere la
presenza di Nematodi fitoparassiti. Dalla stessa è stato possibile rinvenire una piccola popolazione (3 esemplari/50 cc matrice) di Nematodi
ascrivibili all'Ordine dei Rhabditida che raggruppa numerosi Generi e Specie ubiquitarie con comportamento saprofita e batterivoro di scarso
interesse agrario.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto ad analisi presso il Laboratorio.
Il Laboratorio non effettua il campionamento e pertanto non è responsabile di eventuali non conformità dei campioni relative al prelievo, conservazione ed
invio eseguito da terzi.
I campioni valutati non idonei non sono processati dal Laboratorio.
Le informazioni contenute nel presente rapporto di prova relative all’anagrafica del campione sono fornite dal Cliente.
I risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto.
Il Laboratorio fornisce supporto diagnostico e non è responsabile delle misure fitosanitarie che a norma di legge possono essere intraprese dal Servizio
fitosanitario a seguito delle determinazioni analitiche.
Il laboratorio non è altresì responsabile per eventuali ritardi nella comunicazione dell’esito delle analisi dovuti a cause di forza maggiore.
Tutta la documentazione relativa al campione (richiesta analisi o verbale di campionamento, rapporto di prova, registrazioni tecniche, ecc..) è mantenuta
almeno 48 mesi in Laboratorio. Successivamente è gestita secondo le modalità previste da Regione Lombardia.
Il presente documento è firmato digitalmente con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c.2. Il
Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Dirigente del SFR.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Beniamino Cavagna
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