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RAPPORTO DI ANALISI DEL PFOA E PFOS CONTENUTO IN ARTICOLO TEXPACK TRATTATO CON 

DISPERSIONE DI PTFE 

Data 13/04/2021 

CAMPIONE N. 20LA03664 / Commessa N. 20-001173 –  

4131 PTFE Texpack - campione in forma solida – 

PROVA 
Metodo di prova 

u.m. Esito        Valore limite 

PFOA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg 3,69 25 

PFOS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFBA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFBS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFDeA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFDoA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHpA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHpS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHxA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHxS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFNA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFPeA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFTeDA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFTrDA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

 

 

I risultati vengono arrotondati adottando i criteri previsti dalla 

norma UNI CEI EN ISO 80000-1 2013 Legenda: 
($) = dato fornito dal committente 
(§) = prova 
eseguita presso 
struttura 
esterna. 
N D = non 
determinabile 
N R = non rilevabile, valore inferiore al limite di rilevazione (LOD) 

Quando il risultato è preceduto dal simbolo " < " il valore indicato si riferisce al Limite di rilevazione (LOD) oppure ad un valore compreso 
tra LOD e 1/10 del valore limite di riferimento. 

In presenza di valori in sommatoria, la stessa viene calcolata utilizzando il criterio "Lower Bound", secondo il quale si considera 
pari a zero la concentrazione degli analiti rilevati in concentrazioni inferiori al rispettivo limite di rilevazione LOD (rif. Rapporti 

   



            
 

Studio di chimica industrial di Maurizio Fogazzi perito chimico industriale iscritto all’ordine dei periti industriali e 

laureati della provincia di Brescia al n° 1180 

 
 
 
 Indirizzo: via Roma, 37                                                                                                                                                  
 25030 Barbariga (BS)                                              

 P.IVA  03590980987 
 Cod.Fisc FGZ MRZ 65R30 F063I 
 Mobile +39 3472459611    
 info@chemart.it                                                                                                         

 

ISTISAN 04/15), in assenza di concentrazioni superiori a LOD, si considera come dato finale la concentrazione dell'analita con  

 

LOD piu' elevato. 
Il valore medio, applicando un criterio cautelativo, viene calcolato come media aritmetica dei valori assoluti. 

U= incertezza estesa, fattore di copertura K compreso tra 2 e 2.57, secondo l'analita livello di fiducia 95%. 
Il valore d'incertezza viene indicato per concentrazioni in prossimità al valore limite e, dove 
disponibile, anche per concentrazioni non in prossimità al limite. In assenza di indicazioni da parte 
del committente, per la valutazione di conformita' al limite non viene considerata l'incertezza di 
misura. 
In presenza di esiti analitici che prevedano misure di superficie, l'incertezza di misura associata 
non tiene conto dell'incertezza di misura della superficie. Preparazione mediante prelievo, misura 
di superfici del campione, prova non accreditata salvo diversamente indicato. 

 

Norma di riferimento numero: UNI CEN/TS 15968:2010 

Titolo: Determinazione del perfluoro ottano sulfonato (PFOS) estraibile in articoli solidi, rivestiti e impregnati, 

nei liquidi e nelle schiume antincendio - Metodo per il campionamento, l'estrazione e l'analisi per mezzo di 

LC-qMS o LC-MS. 

Si certifica che il campione analizzato ha un quantitativo di PFOA e PFOS CAS n. 335-67-1 e altri, risulta al 

di sotto del limite indicato nella Parte A dell’allegato I del regolamento (EU) 2019/1021 

Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno 

dei suoi sali uguali o inferiori a 0,025 mg / kg (0,0000025% in peso) ove presenti nelle sostanze, miscele o 

articoli. 

Il risultato di 3,69 µg/Kg di PFOA (0,00369 mg/kg) risulta inferiore a 0,025 mg/kg è quindi conforme a 

suddetto Regolamento Europeo 

Il risultato < 1 µg/Kg di PFOS (< 0,010 mg/kg) risulta inferiore a 0,025 mg/kg è quindi conforme a suddetto 

Regolamento Europeo 

 

 

 

 

Data 13/04/2021 

 

Maurizio Fogazzi iscritto all'ordine dei periti industriali e laureati della provincia di Brescia al nr.1180 come “perito chimico industriale”, 

esperto in fluoro polimeri , esperto in  Regolamento REACH, CLP e tutti i Regolamenti europei concernenti  i MOCA (Materiali, Oggetti a 

Contatto Alimentare), certificato tramite Intertek in accordo alla ISO IEC 17024:20212, accreditato con numero di registro ACCREDIA 

RSDS2020-00161 come RSDS (Responsabile Schede Dati di Sicurezza) secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019, 

 


