
RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Imazalil LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Beta-endosulfan GC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenazaquin GC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Spyroxamyne LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Endosulfan-sulfate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion sulfone LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tefluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tetradifon GC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Imazalil LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
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Central Science Laboratory (fapas) zucchine Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Thiametoxam LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Tolclofos methyl LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Conducibilità Potenziometrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Ferro Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Fosforo Spettrofotometria UV/Vis

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime old Costituenti di origine animale Microscopica

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Metilclorpindolo (Clopidol) HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Spiramicina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Sulfametazina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi VARIE NITROFURANICI TLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine farina di orzo Ocratossina A LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Aflatossine (B1, B2, G1 e G2) ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Deossinivalenolo ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Fumonisine totali ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Tossine T2 e HT2 ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Zearalenone ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Zearalenone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Azinphos ethyl LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Flusilazole LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tetraconazole LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenitrothion LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenpropathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pencycuron LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Ammoniaca nell'acqua Colorimetrico
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Colore Chimico-fisico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Ferro Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Nitrati Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Dichlorvos LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Endosulfan-sulfate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Omethoate LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Endosulfan-sulfate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Phosmet GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Acrinathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Endosulfan-sulfate GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tebufenozide LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Myclobutanil LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Endosulfan-sulfate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Ethiofencarb LC-MS/MS

13/11/2014 24 di 67



RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
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Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pyrazophos LC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia FITOFARMACI GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Imidacloprid LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Cloruri nell'acqua Colorimetrico
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Durezza acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Nitrati Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Ossidabilità Titrimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA pH Potenziometrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime Costituenti di origine animale Microscopica

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Clortetraciclina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Nicarbazina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Ossitetraciclina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Ocratossina A ELISA

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Ethoprophos LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenpropathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Propoxur LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Etofenprox LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Calcio Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Nitriti nell'acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Amitraz LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento FITOFARMACI GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pirimicarb LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Methidathion LC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Mepanipyrm GC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Acrinathrin GC-MS/MS

13/11/2014 37 di 67



RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenpropathrin GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Propiconazole LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tau-fluvalinate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Beta-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Dicofol GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pyrimethanil LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Paclobutrazol LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pirimicarb desmethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Calcio Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Colore Chimico-fisico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Residuo fisso a 180°C Gravi metrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Solfati Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Sulfadiazina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine Mangime Aflatossina B1 LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine orzo Deossinivalenolo (DON) LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Alpha-endosulfan GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenpropimorph LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fipronil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Hexaconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Permethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tefluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Azinphos methyl LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Deltamethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Endosulfan-sulfate GC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenvalerate e Esfenvalerate somma degli isomeri GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Permethrin GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Fosforo Spettrofotometria UV/Vis

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Solfati Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Carbofuran LC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Methidathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Pyrazophos LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
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Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) farina di frumento Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Amitraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Boscalid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenpropathrin GC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tefluthrin GC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) fetta biscottata Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Cyfluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Fenpropathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA FITOFARMACI LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Propyzamide GC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
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Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Tefluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) olio DI OLIVA Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Bromopropylate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenamiphos sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenarimol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenpropathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenpropimorph LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fenthion sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Fluquinconazole LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Paclobutrazol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Propamocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tefluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Thiacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Thiametoxam LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) pere Triadimenol LC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) pere Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Bifenthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Bitertanol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Carbofuran LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Chlorfenvinphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Dicloran GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Dicofol GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Dimethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Etofenprox LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenhexamid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fenitrothion GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Fluquinconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Flutriafol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Indoxacarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Kresoxim methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Metconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Methacrifos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Methamidophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Methidathion LC-MS/MS
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Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Monocrotophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela N(2,4 Dimethylphenyl) Formamidine LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Parathion ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Parathion methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pirimicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Propoxur LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Prothioconazole desthio LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pyrazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Pyridaben GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Quinoxyfen LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Tebufenpyrad GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Thiabendazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) purea di mela Trifluralin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Cyfluthrin GC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
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Central Science Laboratory (fapas) zucchine Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Cyproconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Cyprodinil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Demeton-S-methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Ethion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Ethoprophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenamiphos sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenitrothion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Fenpropathrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Iprodione GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Malathion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Phosphamidon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pirimicarb LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Procymidone GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Profenofos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Propiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Pyriproxifen GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tebuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tefluthrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Thiophanate methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Triadimenol LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Triazophos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Central Science Laboratory (fapas) zucchine Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Diazinon LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Epoxiconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenamiphos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion oxon sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Flufenoxuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Formetanate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Paraoxon methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Penconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Propargite LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pyraclostrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Di Alimenti                           
Istituto Superiore Di Sanita'

succo di arancia Triflumuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Ammoniaca nell'acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Cloro libero Colorimetrico
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi ACQUA Nitriti nell'acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Doxiciclina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Tilmicosina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Mangimi Mangime composto Tilosina HPLC

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Micotossine orzo Ocratossina A LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Aldicarb sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Azinphos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Azoxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Bupimirate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Carbaryl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Carbendazim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Chlorpropham LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Clothianidin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Coumaphos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Deltamethrin GC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Demeton-S-methyl sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Dichlorvos LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Diphenilamine GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Endosulfan-sulfate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Ethiofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenazaquin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenbuconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenoxycarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion oxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fenthion oxon sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Fludioxonil GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Imazalil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Lambda-Cyalothrin GC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Lindane GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Linuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Omethoate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Oxamyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Paraoxon methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pencycuron LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pendimethalin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Phenthoate GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Phosalone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Phosmet GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Prochloraz LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Pyraclostrobin LC-MS/MS
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Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Thiodicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Triadimefon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Trichlorfon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

mangime per ovaiole Vinclozolin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Acephate LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Acetamiprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Aldicarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Alpha-endosulfan GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Alpha-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Azinphos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Azinphos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Beta-HCH GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Boscalid LC-MS/MS
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RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Buprofezin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Cadusafos GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Carbofuran-3-Hydroxy LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Chlorpyrifos ethyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Chlorpyrifos methyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Cypermethrin GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Demeton-S-methyl sulfone LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Diazinon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Diethofencarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Difenoconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Fenpropathrin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Flusilazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Furathiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Imidacloprid LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Iprodione GC-MS/MS

13/11/2014 65 di 67



RING-TEST E PROVE INTRALABORATORIO

Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Malaoxon LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Mepanipyrm GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Metalaxyl-M LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Methiocarb LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Methomyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Myclobutanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate N(2,4 Dimethylphenyl) Formamide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Oxadixyl GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Phoxim LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pirimiphos Methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Propyzamide GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Pyrimethanil LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Spyroxamyne LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tebufenozide LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tefluthrin GC-MS/MS
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Reparto che esegue le analisi Ente organizzatore  Materiale  Prova - Singola  Tecnica
Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tetraconazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tetradifon GC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Tolclofos methyl LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Trifloxystrobin LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Laboratorio Pesticidi - Reparto 
Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

patate Triticonazole LC-MS/MS

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Cloro libero Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Cloruri nell'acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Conducibilità Potenziometrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Durezza acqua Colorimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Ossidabilità Titrimetrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA pH Potenziometrico

Reparto Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e dei mangimi

Reparto Chimico degli Alimenti ACQUA Residuo fisso a 180°C Gravimetrico
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