
Si informano le Aziende che offrono un servizio pubblico che copia dei referti viene trasmessa  
al Laboratorio Cantonale, come da loro precedente richiesta. 

 L’attuale versione del catalogo è parte integrante della richiesta d’analisi e riporta le indicazioni dei laboratori esterni. 

    Laboratorio di analisi 
    Via Rovere 8 – C.P. 365 

        6932 Breganzona 
    Tel. 091 960 73 73 – Fax 091 960 73 74 

Compilato da:  

Richiedente: Nome  

Indirizzo  

NPA  Località  

Tel Fax  

e-mail

Fattura a:  richiedente

 altro

Data consegna: 
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Data campionatura:  

No. Campioni:  

Nel caso in cui si compilasse una 
sola richiesta per più campioni 
con le stesse determinazioni, 
completare anche la tabella posta 
sul retro 

Acqua  Potabile  Dopo trattamento 

 Sorgente/Pozzo  Utenza  

 Bacino / Lago  Piscina  

 Altro 

note:   

Dossier nr. 
Alimenti 

Campionare 
almeno 
100g 

 Scadenza  

Tipo di Prodotto:  

 Prodotto finito 

 Prodotto in fase di lavorazione 

Data prod. 

Lotto  

Altro 

Altre indicazioni:  

Data: _________________ Firma richiedente:   ___________________________________

Con la firma del presente documento il cliente autorizza l’esecuzione delle analisi e la successiva fatturazione secondo le condizioni e le tarificazioni indicate nel 
catalogo delle analisi industriali delle quali dichiara di avere preso visione e/o di esserne stato informato. 

Richiesta Analisi Industriali 
MICROBIOLOGIA

STS 0340 



Si informano le Aziende che offrono un servizio pubblico che copia dei referti viene trasmessa  
al Laboratorio Cantonale, come da loro precedente richiesta. 

 L’attuale versione del catalogo è parte integrante della richiesta d’analisi e riporta le indicazioni dei laboratori esterni. 

 Pacchetti analisi microbiologiche su acque 

  Analisi acque potabili
Numerazione Germi Aerobi Mesofili 
Numerazione Escherichia coli 
Numerazione Enterococchi 

  Analisi acque potabili         
(nell’impianto domestico) 
Numerazione Escherichia coli 
Numerazione Enterococchi 

   Analisi acque piscine 
Numerazione Germi Aerobi Mesofili 
Numerazione Escherichia coli 
Numerazione P. aeruginosa  

             Altre Analisi 

     Numerazione Germi Aerobi Mesofili       
  (22°C e 36°C) § 

     Num. Clostridium perfringens § 

     Num. spore C. perfringens § 

     Num. spore clostridi solfito riduttori § 

 Analisi acque lacustri e fluviali 
Numerazione Escherichia coli 
Numerazione Enterococchi 

acque 

 Numerazione Coliformi totali  § 

 Numerazione P. aeruginosa 

 Ricerca Legionella spp.° 

                                          

Monitoraggi microbiologici e ambientali 

Monitoraggio di superfici lavorative  

 Numerazione Germi Totali (Rodac e Swab) § 

 Numerazione Lieviti e muffe (Rodac e Swab) § 

 Numerazione Enterobacteriaceae (Swab) § 

 Ricerca rapida L. monocytogenes (Swab) 

 Ricerca rapida Salmonella spp. (Swab) 

Monitoraggio dell’aria § 

 Numerazione Germi Totali  

 Numerazione Lieviti e muffe 

Controllo microbiologico del 
personale § 

 Numerazione Germi Totali 

 Numerazione Enterobacteriaceae 

 Ricerca rapida Salmonella spp. 

 

Analisi microbiologiche su prodotti alimentari 
 Numerazione Germi Aerobi Mesofili (30°C) 

 Numerazione Enterobacteriaceae 

 Numerazione Escherichia coli  

 Numerazione Bacillus cereus 

 Numerazione Stafilococchi coag.positivi 

 Numerazione Lieviti e Muffe 

 Numerazione Clostridium perfringens 

 Numerazione Pseudomonas spp. § 

 Numerazione Coliformi totali  

 Numerazione Clostridi Solfito Riduttori 

 Numerazione Batteri lattici  § 

 Numerazione Listeria monocytogenes 

 Ricerca rapida Listeria monocytogenes (AFNOR) 

 Ricerca rapida Salmonella spp (AFNOR) 

 
 

§ : analisi non accreditata
°: analisi eseguita esternamente

Dossier nr. Campione nr. / Denominazione 
T° al 

prelievo 
Nr. Lotto 
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