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#

Su richiesta della ditta / Upon request by Messers:
AZ. AGRICOLA LA LOMELLINA DI GAVI - REG. LA LOMELLINA, 31 - 15066 GAVI (AL)

#

Si è proceduto all’analisi di un campione di / It has been carried out the analysis of sample of: GAVI DOCG 2018

#

#

ID/ Lot: LALOM GAV 2018 19-01-19-02

Marca/Brand: //

Campionamento / Sampling: Eseguito dal cliente

Sigillo / Seal: CSVP – Centro Studi vini del Piemonte

#

Note / Notes: //

Data ricevimento campione / delivered date: 28/02/2019

Esecuzione prove / testing period: dal / from 01/03/19 al / to 05/03/19

Analisi Chimico-Fisica / Physical-Chemycal Analysis
U.M.

Risultato
Result

% vol

13,06

± 0,13 1

OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B

% vol

5,36

± 0,21 1

OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B OIV-MA-AS311-02 R2009

Estratto non riduttore (da calcolo) / Sugar-free
extract (calculation)

g/L

17,5

± 0,51

OIV-MA-AS2-03B R2012 - OIV-MAAS311-02 R2009

Anidride solforosa totale / Total sulphur dioxide

mg/L

64

± 111

MCS PO.SOL rev C

Glucosio e fruttosio / Glucose and fructose

g/L

0,1

± 0,11

OIV-MA-AS311-02 R2009

Prova / Parameters
Titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength
by volume
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) /
Total alcoholic strength by volume (calculation)

Incertezza
Uncertainty

Multiresiduale Full Multiresidue Full $ Altri principi
attivi
Other active ingredients
Ditiocarbammati e bisolfuro di
thiuram
UNI EN 12396-2:1999 integrato
Ditiocarbammati $
/Dithiocarbamates $

Metodo di Prova / Method
of Analysis

(Cfr. ALLEGATO AL RdP)

(ditiocarbammati espressi in CS2,
comprendenti maneb, mancozeb,
metiram, propineb, tiram e ziram)

mg/kg

N.R.

± // U2

Glifosate $ / Glyphosate $

mg/kg

N.R.

± // U1

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1 met 1.3 2019

mg/kg

N.R.

± // U1

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1 met 1.3 2019

Acido fosforoso $ ^ / phosphorus
acid $ ^

mg/kg

N.R.

± // U1

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1 met 1.3 2019

Fosetil $

mg/kg

N.R.

± // U1

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1 met 1.3 2019

µg/kg

N.R.

± // U2

MIP 55 R07 2018

mg/kg

N.R.

± // U2

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1 met 1.3 2019

Fosetil-Al $ /Fosetyl-Al $
(somma di fosetil + acido fosforoso e dei
loro sali, espressa in fosetil)

Ocratossina A $ / Ochratoxin $
Etilen Tiourea (ETU)

$

U2

UNI EN 12396-2:1999

CVUA EURL-SRM QuPPe Vers 10.1
N.R.
± //
mg/kg
Propilen Tiourea (PTU) $
__________________________________________________________________________________________________
Multiresiduale full - limite di quantificazione / Quantification limit: 0,005 mg/kg
Ditiocarbammati - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,01 mg/kg
Glifosate - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,01 mg/kg
Fosetil-Al - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,1 mg/kg
Ocratossina A - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,5 µg /kg
Etilen Tiourea (ETU) - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,01 mg/kg
Propilen Tiourea (PTU) - limite di quantificazione / Quantification limit : 0,005 mg/kg
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LEGENDA:
N.R. = Inferiore al limite di quantificazione / lower than quantification limit
U.M. = Unità di misura / unit of measure
1

Incertezza estesa di misura calcolata con un fattore di copertura k=2 per una distribuzione considerata normale, ciò associa i limiti di incertezza ad un livello di
confidenza approssimativamente del 95% / The uncertainly of measurement was calculated taking the cover factor k=2 into consideration for a normal
distributio, i.e. the value associated with a confidence interval of 95%.
U1 incertezza calcolata secondo l’assioma di Horwitz con fattore di copertura K=2 (livello di fiducia 95%) / U1 uncertainty calculated according to the Horwitz
axiom with coverage factor K = 2 ( level of confidence 95%)
U2 incertezza calcolata secondo l’assioma di Tompson con fattore di copertura K=2 (livello di fiducia 95%) / U2 uncertainty calculated according to the Tompson
axiom with coverage factor K = 2 ( level of confidence 95%)
Il giudizio sul campione tiene conto dell'incertezza di misura (Horwitz) secondo quanto definito dal documento SANTE/11813/2017 / The judgment on the sample
takes into account the measurement uncertainty (Horwitz) as defined in the document SANTE / 11813/2017.
$

#

Prova subappaltata Laboratorio N. 0221 / Subcontracted test Laboratory N. 0221
Dati forniti dal Cliente per i quali il Laboratorio declina ogni responsabilità / Data provided by the Customer for which the Laboratory declines all responsibility

NOTE:
GIUDIZIO IN RELAZIONE AL LIMITE DI LEGGE: JUDGMENT IN RELATION TO THE LIMITS OF LAW :
CAMPIONE REGOLAMENTARE / REGULATORY SAMPLE
INFORMAZIONI IN RAPPORTO ALLA NORMATIVA IMPIEGHI: INFORMATION IN RELATION TO THE LEGISLATION
In relazione alla normativa sugli impieghi dei prodotti fitosanitari (All. 5 DM 27/02/2004 e succ. agg.), considerate le eventuali deroghe
concesse, il presente campione può essere considerato / In relation to the legislation on the use of plant protection products (Att. 5 DM 27/02/2004
and following), considering the possible exemptions granted, this sample can be considered:

CONFORME1 / COMPLIANCE1
Il giudizio sull’autorizzazione all’impiego è riferito ai soli parametri analizzati sul campione pervenuto in laboratorio e richiede un ulteriore
approfondimento in quanto l’unico documento ufficiale che sancisce la possibilità di impiego o meno di una molecola sulla coltura è
l’etichetta del formulato commerciale (come da Decreto 27 agosto 2004, art. 5 comma 1) / The judgment on the authorization for use refers only
to the parameters analyzed on the sample received in the laboratory and requires further investigation as the only official document that establishes the
possibility of using or not using a molecule on the culture is the label of the formulation commercial (Decree of 27 August 2004, art. 5 paragraph 1)
1

il parere espresso sulla conformità di impiego è valido per l’Italia./ the opinion expressed on the conformity of use is valid for Italy.

Limiti di legge / Law Limits :

I risultati riportati in questo documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Rapporto di Prova
non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del Laboratorio.
The mentioned above results refer only to the analyzed sample as received. Every reproduction, also partial, of the analysis certificate is forbidden without
laboratory’s consent.

San Damiano d’Asti, 06/03/2019
Il Responsabile del Laboratorio
Lab Director
(Enol. Secondo Rabbione)

FINE RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT
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