Ai Responsabili di Laboratorio
Loro indirizzo
Oggetto: programma attività anno 2019
Con la presente si comunica a tutti i responsabili di laboratorio il programma di lavoro per l’attività di
proficiency test del 2019. A tale proposito indichiamo che:
•

Il programma di lavoro, come da calendario (Allegato 1), prevede 3 sessioni ed ogni
sessione comprende l’invio di un campione per l’analisi dei fitofarmaci, il relativo campione
di bianco, un campione per l’analisi dei nitrati.

•

Le comunicazioni da e verso i laboratori avvengono via e-mail; l’indirizzo di posta elettronica
per ARPAE è: acarioli@arpae.it . Per ulteriori informazioni possono essere contattati i nostri
uffici nelle persone del Dott. Marco Morelli, D.ssa Angela Paola Carioli e del Sig Alessandro
Tieghi al numero 0532 901218.

•

L’invio del test ai laboratori avviene tramite corriere, con un contenitore in materiale isolante
e ghiaccio secco per la conservazione.

•

La quantità di matrice e’ di 150 g di campione incrementato e di 150 g di bianco per il test
fitofarmaci, 50 g di campione per il test nitrati.

•

Il tempo entro il quale e’ tassativo l’invio dei risultati, solitamente indicato come “dead
line”, viene comunicato ad ogni sessione.

•

L’elenco delle sostanze attive potenziali oggetto del test è riportato nell’Allegato 4, scheda di
invio dei risultati.

•

La trasmissione dei risultati avviene attraverso l’utilizzo dei Fogli di Google

•

Il costo dei campioni è riportato nell’Allegato 2.

•

Le spese di spedizione sono riportate nell’Allegato 2.

•

L’Allegato 3, scheda di adesione, deve essere compilata a Vs cura in ogni sua parte, e
reinviata ad ARPAE entro il 01/02/19.

Le caratteristiche generali dei PT sono riportate nel documento allegato “ Linee Guida PT 2019–Fitofarmaci
e Nitrati-ARPAE”.
A disposizione per ogni eventuale spiegazione e/o chiarimento l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
Ferrara, 17/01/2019
Il Responsabile del Laboratorio
Dr Marco Morelli
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