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UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Allegato al certificato di accreditamento n. 1941L rev. 0 del 16/11/2021

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Fibre minerali artificiali (fibre artificiali vetrose, fibre ceramiche refrattarie, fibre cristalline e policristalline)/Bulk man
made mineral fibres (refractory ceramic fibres -RCF,  man-made vitreous fibres -MMVF, Crystalline epolicrystalline fibers)

O&ITecnica di prova

Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza della
fibra DMGPL-2ES/Length weighted geometric mean diameter of fibres
DMGPL-2ES

Reg CE 761/2009 23/07/2009 GU
CE L220 24/08/2009 All II

Microscopia
elettronica: SEM

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali massivi (≥ 0,01% amianto)/Bulk materials (≥ 0,01% asbestos), Materiali polverulenti (≥ 0,01%
amianto)/Powdery materials (≥ 0,01 asbestos)

O&ITecnica di prova

Amianto/Asbestos : Actinolite/Actinolite, Amosite/Amosite,
Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite,
Tremolite/Tremolite

DM 06/09/1994 GU n 288
10/12/1994 All 1 Met B

Microscopia
elettronica: SEM

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da
campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air

O&ITecnica di prova

Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of
asbestos

DM 06/09/1994 GU n 288
10/12/1994 All 2 met B  (escl
campionamento/except sampling)

Microscopia
elettronica: SEM

DLgs = Decreto Legislativo
DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

Legenda

L’eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided
for by the method but acceptable


