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OGGETTO:  Campionamento e analisi di laboratorio su tamponi di superficie per il monitoraggio 

microbiologico di un impianto di climatizzazione UTA  
 

Parametri da indagare 

Conta Batterica Totale a 30 °C 

Conta Micetica Totale a 25 °C (Lieviti e Muffe) 

 

 

Punti di prelievo consigliati per i campionamenti microbiologici: 

 Condotte dell’aria in mandata e in ripresa se è previsto il ricircolo 

 Ventilatori 

 Batterie di scambio termico 

 Pareti interne dell’UTA 

 

 

 

Note: 

 Il laboratorio è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30; 

 Le analisi avranno inizio entro le 24 ore dal ricevimento in laboratorio dei campioni, ad 

eccezione dei campioni prelevati il venerdì, per i quali l’analisi avrà inizio il lunedì successivo 

(i campioni verranno conservati alla temperatura di 2°C ± 2°C ): 

 I tempi delle analisi sono determinati dalle metodiche ufficiali adottate dal nostro laboratorio; 

 Per ogni campione viene redatto un rapporto di prova, che verrà trasmesso entro 10 gg dal 

termine delle analisi. Una copia cartacea del rapporto di prova verrà conservato per 48 mesi; 

 La comunicazione dei risultati urgenti potrà avvenire telefonicamente, via Fax o via e-mail. 

La conferma ufficiale rimane comunque garantita dall’invio del rapporto di prova cartaceo; 

 I tempi di consegna dei risultati cartacei (rapporti di prova) dipenderà anche dal tempo di 

spedizione delle Poste Italiane; 
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INFORMAZIONI GENERALI SUL LABORATORIO E SULLE PROVE: 

 

1. SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO 

 

Il laboratorio TQSI Srl è accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 da 

ACCREDIA con nr 0712. 

 

Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 

765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del 

mercato in tutti i Paesi UE. 

 

ACCREDIA valuta la competenza tecnica, l'idoneità professionale e l’imparzialità dei Laboratori di 

prova, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e 

la credibilità dei rapporti di prova. L'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico 

perché i clienti e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a 

fornitori esterni, possano fidarsi, fino all'ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della 

qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato. 

 

Solo i Laboratori di prova accreditati sono in grado di fornire al mercato esiti affidabili, credibili e 

accettati a livello internazionale. ACCREDIA valuta e accerta la competenza dei laboratori, 

applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento e monitorando 

continuativamente nel tempo le loro prestazioni. 

 

I provvedimenti sanzionatori, che vanno dal rafforzamento delle attività di sorveglianza, al blocco 

delle estensioni di accreditamento, agli obblighi di sospensione o revoca dell'attività di prova, 

vengono adottati nei confronti dei soggetti inadempienti agli obblighi di cui alle prescrizioni generali 

e vengono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito web di ACCREDIA e nei registri dei soggetti 

accreditati. 

 

Il certificato di accreditamento e l’elenco delle prove accreditate sono disponibili sul sito 

www.accredia.it. 

 

2. RESPONSABILITA’ 

 

La responsabilità ultima delle attività di prova e dei contenuti dei rapporti di prova è a carico del 

laboratorio TQSI Srl. 

 

3. SEGNALAZIONI 

 

Per eventuali segnalazioni, lamentele o reclami è possibile effettuare una comunicazione diretta, 

possibilmente in forma scritta, al consulente di riferimento che si occuperà di trasferire l’informazione 

al laboratorio. 


