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Allegato 8.6 Modulo di richiesta per i laboratori 

che desiderano accreditarsi per il monitoraggio dei mangimi QS 

 

A. Dati generali 

Laboratorio:    

Via:   

Località:    

Paese:    

Tel.:    

Fax:    

E-mail:    

P. IVA*: 

* Dichiarazione che la prestazione della QS Qualität und Sicherheit GmbH viene ricevuta esclusivamente per la 

società indicata con il numero di P. IVA indicato    
 

B. Responsabilità 

Referente:  

Sostituto: 

 

Mettere una crocetta ove pertinente:  
 

C. Accreditamento secondo EN ISO/IEC 17025 

☐  attuato**   ☐  in corso***   

 

D. Accreditamento secondo EN ISO/IEC 17025 per i seguenti parametri 

☐ Micotossine  

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

  

☐  Aflatossina B1  Evidenza mediante ELISA ☐ HPLC O 

☐  DON    Evidenza mediante ELISA ☐ HPLC O 

☐  Zearalenone  Evidenza mediante ELISA ☐ HPLC O 

☐  OTA    Evidenza mediante ELISA ☐ HPLC O 

  

☐   Diossine 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

    Evidenza mediante bioassay ☐ GC O 

 

☐ PCB diossina-simili  

          ☐  attuato**  ☐  in corso***  

    Evidenza mediante bioassay ☐ GC O 

 

☐ PCB non diossina-simili  

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 

☐   Prodotti fitosanitari (analisi multi-metodo) 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***        

  

☐ Clorocolina 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***        
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☐ Ditiocarbammati 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 
☐ Glifosato 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   
 

☐ Metalli pesanti  

☐  Cadmio           ☐  attuato**   ☐  in corso***   

☐  Piombo           ☐  attuato**   ☐  in corso***   

☐  Arsenico           ☐  attuato**   ☐  in corso***   

☐  Mercurio          ☐  attuato**   ☐  in corso***   

☐  Nickel           ☐  attuato**   ☐  in corso***  

 

☐       Salmonella (S. typhimurium, S. enteritidis lt.) 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 

☐ Componenti di origine animale 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 

☐ Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 

☐ Metanolo 

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   

 

☐   Antibiotici promotori della crescita  

          ☐  attuato**  ☐  in corso***   
 

  ** Allegare copia del documento e dell'allegato relativi al metodo di verifica. La copia del documento si 
riferisce al relativo metodo di prova applicato ai fini dell'evidenza dei suddetti parametri. 
*** Evidenza da cui emerge che il laboratorio può aspettarsi l'accreditamento nei successivi 12 mesi. 
 

E. Spettro di analisi (elenco dei parametri di verifica con i limiti di quantificazione ed 

eventuali margini di analisi che possono essere analizzati dal laboratorio)  
 

 ☐  Elenco (allegato) redatto in modo completo 

 

Dichiarazione di assicurazione dei laboratori: 

noi assicuriamo che nell'ambito dei metodi di analisi applicati è possibile verificare il 

rispetto dei relativi valori limite o valori indicativi stabiliti. 

 

Firma/timbro: ______________________ 
 

F. Copia di un rapporto di verifica redatto a titolo esemplificativo 
 

☐  allegato 
 

G. Partecipazione ai ring test per il monitoraggio dei mangimi nell'ultimo 

 anno precedente alla presentazione della richiesta (mangimi) 
 

       ☐  partecipazione effettuata (data___________);       

       ☐  risultati/spettro sostanze allegati 
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H. Dichiarazione di impegno 

 Ci impegniamo a inserire nella banca dati dei mangimi QS i risultati delle analisi richieste 

    da QS immediatamente dopo la loro rilevazione. 

 

Firma/timbro: ______________________ 
 

I. Accreditamento QS 

(Riservato a QS) 

 

 ☐ viene concesso   ☐ non viene concesso 

 

Condizioni: 

 

 

 

 

Firma/timbro: ______________________ 

 

 

Unitamente alla documentazione per la richiesta e prima dell'inizio della verifica della 
stessa è fatto obbligo di versare una commissione una tantum di istruzione pratica di 
1.500 EUR (più l'IVA di legge). All'ottenimento dell'accreditamento, la suddetta 
commissione verrà detratta dalla prima quota di accreditamento annuale. 
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