Quadro Sinottico dei tempi analitici e delle priorità
del Laboratorio Regionale ARPAL
Codici e classi di priorità
Tipo

classe

Codice colore

Alimenti deperibili in generale e alimenti per
USMAF, emergenze

1

Rosso
Risposta entro 3-7 giorni lav

campioni per USMAF (non ricadenti in classe 1),
campioni di alimenti sottoposti al solo controllo
microbiologico, balneazione

2

Campioni di alimenti in polvere infanzia e dietetici
a fini medici speciali per controllo microbiologico,
acque destinate al consumo umano, acque
minerali, acque di piscina, acque di dialisi,
controlli acque di scarico, controlli amianto su aria

3

Giallo
Risposta entro 30 giorni

4

Verde
Risposta entro 45 giorni

5

Bianco
Risposta entro 60 giorni

6

Viola
Risposta entro 90 giorni

Controlli: aria, acque interne
Controlli: rifiuti, altri alimenti non deperibili,
cosmetici non USMAF Monitoraggi: aria, suolo
piano di caratterizzazione, mare, acque interne,
sedimenti
Casi di controlli/monitoraggi con analisi ad alta
complessità

Arancione
Risposta entro 15-21 giorni

Nota1: il rispetto del target per ciascuna categoria è inteso per l’80° percentile della totalità
dei campioni esclusi i controlli su acque potabili e alimenti
Nota2: fanno eccezione gli eventuali accordi contrattuali specifici con i committenti e
concordati con il laboratorio accettante per cui:

a) Vengono classificate con codice colore quelle fattispecie (codice numerico oltre 6)
che prevedono di trasmettere al committente ad intervalli temporali diversi (ad es.
trimestrali o superiori)
b) Per situazioni specifiche ad un dato campione o gruppo di campioni può essere
associato un codice di priorità differente da quello standard nell’ambito della scala
indicata
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Tavola Sinottica – tempi obiettivo per l’emissione del rapporto di prova
ARGOMENTI ALIMS

CONTROLLI
AMBIENTALI*

01CODIF - 02AMI

30 giorni

MONITORAGGI
AMBIENTALI*
01 Aria

PREVENZIONE
SANITARIA *

NOTE

45 giorni

01COCON - 01C*01
01COCON - 01P*01
01COCON - 01P*08A
01COCON - 01P*08C
01CODIF - 01P*08B

escluse analisi non
routinarie come aldeidi,
nebbie acide,
fenoli, ecc.
(max 60 giorni)
90 giorni per diossine

01MOQAC - 01P*12A
01MOQAC - 01P*12B
01MOQAC - 01P*12F
01MOQAC - 01P*12G
01MOQAC - 01P*12H
01MOQAC - 01P*12I

60 giorni
90 giorni per
diossine
03 Rifiuti

03COABB - 03C01
03COPRO - 03P*01
03COPRO - 03P*11
03COTRA - 03P*02

Se sospetto amianto
(operatività in
sicurezza) , 65 gg

60 giorni
90 giorni per diossine
60 giorni

03COIMO - 03P*12

90 giorni per fenoli,
cloro e nitrobenzeni
04 Suolo
60 giorni

04COBON - 04P01

04COTER - 04C01
04COTER - 04A*01
04COTER - 05P*04

90 giorni per diossine e
naftalen solfonici
60 giorni

Se sospetto amianto
(operatività in
sicurezza) , 65 gg

90 giorni per diossine
06 Acqua di scarico

06COUAM - 06P*01
06COUAM - 06P*04
06COUAM - 06P*04A1
06COUAM - 06P*04A2
06COUAM - 06P*07
06CODAM - 06P*02
06COIAM - 06P*03
06COIAM - 06P*04C1
06COIAM - 06P*04C2
06COIFO - 06C01

30 giorni

60 giorni per
naftalensolfonici e
organostannici
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ARGOMENTI ALIMS

CONTROLLI
AMBIENTALI*

07COACQ - 07P*04

45 giorni

07CODAI - 13CONC
07MOSTQ - 07P*06
07MOSUQ - 07P*02
07MOSUQ - 07P02C
07MOVPE - 07P01
07MODCU - 13GREGGE
07MOSUA

MONITORAGGI
AMBIENTALI*
07 Acque interne

PREVENZIONE
SANITARIA *

NOTE

Campagne
bimestrali/trimestra
li; tempo di risposta
dall’ultima campagna
dell’anno max 30
gennaio.

60 giorni

08 Acque di mare
08MOREG - 08RE01
08MOMIN - 08MA02A

60 giorni
Per nutrienti inizio
analisi max 48 ore o
congelamento.

90 giorni per
ftalati e
organostannici

08MOBAL - 10BALN

21 giorni

Inizio analisi 6-12ore microbiologia,
comunicazione via
fax esito sfavorevole
e suppl. critici entro
48 h da prelievo

30 giorni

Con inizio microbio
entro max24 h

30 giorni

Conservabilità
massima di un mese
per i parametri
stabilizzati e max 40
gg IPA

09 Sedimenti
60 giorni
09COSED - 09MA02

90 giorni per
diossine e
organostannici
11 Acque di Piscina

11ALAPI - 11PIS

13 Acque destinate al consumo umano
13ALDCU - 13RETE
13ALDCU - 13CONS
13ALDCU - 13IMPI
13ALDCU - 13MONIT
13ALDCU - 13RECL
13ALDCU - 13EMER
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ARGOMENTI ALIMS

CONTROLLI
AMBIENTALI*

MONITORAGGI
AMBIENTALI*
14 Acque minerali

07CODAI - 14SORG
14ALAMN - 14DETT
14ALAMN - 14IMPI
14ALAMN - 14RECL

PREVENZIONE
SANITARIA *

NOTE

30 giorni

Conservabilità
massima di un mese
per i parametri
stabilizzati e max 40
gg IPA

15 Alimenti
60 giorni esclusi i
deperibili, USMAF
ed emergenze
Alimenti solo
controllo
microbiologico 20
giorni

In riferimento al
protocollo di intesa
con USMAF i tempi
relativi agli alimenti
si intendono per i
Alimenti in polvere
campioni non
infanzia e dietetici a
regolamentari
(invio
fini medici speciali
via fax/mail sia
controllo
dell’esito
analitico
microbiologico 30
che del relativo RdP).
giorni
Nel caso di quelli
Cliente USMAF
regolamentari si
ortofrutta e
intende la
deperibili 3 giorni
comunicazione via
lavorativi, granaglie
fax/mail del solo
e matrici secche
esito analitico; segue
altri, 7 giorni
refertazione entro 2
lavorativi;
settimane.

15ALALI - 15ALIM
15ALALI - 15BIO
15ALALI - 15PEST
15ALALI - 15CE
15ALALI – 15MOCA
15ALALI - 15DIET
15ALALI - 15MICO
15ALALI - 15HACCP

Controllo diossine e
PCB dl 90 giorni

15ALALI – 15DIOS

Altre matrici
Cosmetici
60 giorni

22ALCOS - 22COSM

15 giorni per USMAF

Per metodi di prova
già messi a punto

Aerosol, Tamponi ambientali
23ALACL - 23LEG
23COACO - 23MAM

30 giorni
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ARGOMENTI ALIMS
37ALDIA - 23DIAL

CONTROLLI
AMBIENTALI*

MONITORAGGI
AMBIENTALI*
Acque di dialisi

PREVENZIONE
SANITARIA *

NOTE

30 giorni
Matrici nell’ambito dell’ agricoltura biologica

39COABI - -

Come alimenti
Matrici Varie (cemento, colle, etc.)

99REACH

45 giorni
Per le colle 30 giorni

Per cementi 45
giorni da inizio
analisi.

Stupefacenti
21ALSTU - 21STUP

Come da richiesta
committente

*In relazione alla potenzialità espressa dal sistema; in caso di saturazione i tempi vanno concordati con il cliente.
In caso di richiesta di chiarimenti in sede di accettazione, la tempistica è considerata a seguito della sua risoluzione.
L’UO Territorio deve provvedere ad inserire tempestivamente i dati di competenza in ALIMS

Possono essere giustificati superamenti di tali tempi massimi di risposta per:
Campioni che prevedono determinazioni analitiche richieste per la prima
volta al laboratorio multi sito, qualora i campioni vengano conferiti
prima dell’effettiva messa a punto della metodica su preciso accordo con
il Cliente;
Nel caso di conferimento di grandi quantità di campioni a seguito di
progetti o commesse di grande rilevanza e complessità tecnica o
organizzativa, in quanto i tempi di risposta saranno definiti in specifici
accordi tra le parti contraenti o al momento della richiesta;
Nel caso di accordi diversi con il committente istituzionale.
In particolare non si applica nel caso di:
Campioni riferiti al controllo di qualità;
Analisi di laboratorio che riguardano il controllo della radioattività
ambientale, poiché sono eseguite nell’ambito di un monitoraggio
conoscitivo non vincolato a tempi di risposta, fatta eccezione per i casi di
riscontro di positività che perciò rientrano nella situazione di emergenza;
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Campioni inviati a laboratori esterni all’Agenzia (per i quali occorre
comunque fissare a contratto un tempo compatibile con quanto
concordato con il committente).
Campioni per i quali è stato riemesso un rapporto di prova che sostituisce
ed annulla il precedente.
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