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Spett.le Laboratorio
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Via San GioBio 2l
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Oggeto: Controtla di qualità dei laborcto amianto - determinazione delle fibre qercdispe$e s Jìlùo ùediante la
tecnica di htictoscopia ottica in contrasto.li fase (MOCF) trasmissiane isukati

Nell'amb:to del progetto INAIL sulla qualificazione dei laboratori, coordinato da Ministero Salule e INAIL-Settore
Ricerca, si trasmettono i risùltati della fase di aftività consistente iella valutazione formale delle pr€stazioni de:
laborator; impegnati nella delerminazione delle fibrc aerodisperse su filtro mediante la tecnica di microscopia ottìca in
contrasto dì fa§e (MOCF).

Conformemente a quanlo p.evìsto dal protocollo operativo relativo al circuito il vosho ìaboratorio è stato classificato:
SODDISFACENTE.

La formalizzazione dei risultati generali relativa alla qualifirazione del laboratorio (comprendente anche i risrltati della
verifica ispettiva al laboraiorio stesso) verrà attestala esclusivamente a$raverso il portale del Ministero, con
i'inserimento o meno del laboratorio nella Lista I per ciascuna Regione di riferimenlo.

Cordiàli saluti.

ìl Responsabile del C€rtro di Riferimcnto Coordinatore
Dr. Claudio Maitinelli
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Speft.le Labomtorio
International Ambienle e Sicurezza
Via San Giorgio 21
34170 - STARANZANO (GO)

Oggefto: Controllo di qualità dei laboratori amidnto - determinazione q alihtti'a dell'anianto i matrice solida
tramite nicroscopìa ottica in con asto di fase (MOCF) tt asnissione rirultatì

Nell'ambito del progetto INAIL sulla qualificazione dei laboratori, coordinato da Mi$isiero Salute e INAIL-Settore
Ricerca, si trasmettono i risrltati della fase di attività consistente nella valutazione formale delle pr€slazioni dei

laboratori impegnati nella determinazione qualitativa dell'amianto in matrice solida tramite microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF).

Conformemente a quanto previsto dal protocollo operativo relarivo al cìrcuito il vosrro laboratorio è slato classificalo:
SODDIST.{CENTE.

La formalizzazione dei risultati generali relativa alla qualificazione del labomtorio verrà attestata esclusivamente

attraverco il portÀle del M:nistem, con I'inserimento o meno del laboratorio nella Lista I per cia§cuna Regìone di

Cordiali saluti-

Il Responsabile d€l Centro di Riferimento CoordiMtore
Dr. Claudio Martinelli
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Per inlormazioni:
Tel. 045 8016907 882 Fax 045 8016777
cra@alp3.lc!q!q-i!
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LABORATORIO PARTECIPANTE

I laboratori partecipanti, in base alle ìoro risposte, veranno classificati in tle CAIEGORIE.

CATEGORIA 1

SODDISFACENTE se contemporaneamente:

- Rispetta i tempi previsti;

- i suoi risultati sono stati riconosciuti come "buoni" o "§uflicienti"

CATEGORIA 2

IN§UFFrcIENIE se contemporaneamente:

- !!gpg1[g i tempi previsti;

- i suoi risultati sono stati dconosciuti come "insulficienti"
C,{TEGORIA 3

IN§qDD§NENIEsel
- 4gllispsE4 i tempi previsti;

oppùe:

. 
- i suoi risultati sono stati riconosciuti come "itrsoddi§facenti"

Per i laboratori valutati "insufficienti" l'RP prcwede ad organizzarc un round suppletivo con altri quatho

campioni preparati con le procedure desc tte in precedenza. Solo nel caso in cui il laboratorio soddisfi i

criteri delle categoria l. jl laboratorio \ errà classilìcato SODDISFACENI E.
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