
Elenco attività di analisi CRN per la Radioattività nel settore 

zootecnico-veterinario 

 

PROCEDURE ACCREDITATE 

Denominazione della prova Matrice Analita 

Metodo UNI EN 1786:1997 “Ricerca di alimenti 

irraggiati contenenti ossa. Metodo per spettroscopia 

di risonanza elettronica di spin (ESR)” 

Carni e pesci 

contenenti 

ossa 

Radiomarker 

specifici del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 

Metodo UNI EN 13708:2002 “Ricerca di alimenti 

irraggiati contenenti zucchero cristallino mediante 

spettroscopia di risonanza elettronica di spin (ESR)” 

Frutta secca 

contenente 

zucchero 

cristallino 

Radiomarker 

specifici del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 

Metodo UNI EN 1787:2000 “Ricerca di alimenti 

irraggiati contenenti cellulosa mediante spettroscopia 

di risonanza elettronica di spin (ESR) 

Vegetali 

contenenti 

cellulosa 

(inclusi parti 

di piante per 

integratori 

alimentari) 

Radiomarker 

specifici del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 

Metodo UNI EN 1788:2002 “Ricerca per 

termoluminescenza di alimenti irraggiati dai quali 

possono essere isolati i minerali silicati” 

Erbe, Spezie 

e loro 

miscele, 

Molluschi e 

Crostacei, 

Frutta fresca 

e secca, 

Vegetali 

(inclusi 

estratti di 

origine 

vegetale per 

integratori 

alimentari) 

Radiomarker 

specifici del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 



Metodo UNI EN 13751:2009 “Ricerca di alimenti 

irraggiati con l’utilizzo di luminescenza 

fotostimolata” 

Erbe, Spezie 

e Condimenti, 

Molluschi e 

Crostacei, 

Vegetali 

Radiomarker 

specifici del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 

Metodo UNI EN 13784:2002 “Saggio Comet DNA per la 

ricerca di prodotti alimentari irraggiati” 

Tessuti 

vegetali ed 

animali 

Frammenti di DNA 

indicativi del 

trattamento con 

radiazioni ionizzanti 

Metodo UNI EN 1785:2004 “Ricerca di alimenti 

irraggiati contenenti grasso - Analisi mediante 

gascromatografia/ spettrometria di massa dei 2- 

alchilciclobutanoni” 

Alimenti 

contenenti 

grasso 

2- 

alchilciclobutanoni 

Metodo “Determinazione di emettitori gamma in 

matrici agroalimentari, prodotti derivati e nel latte 

mediante spettrometria gamma” (UNI 10136:1992 e 

UNI 9882:1991) 

Matrici 

agroalimentar

i prodotti 

derivati e nel 

latte 

Radionuclidi gamma 

emettitori con 

energie di emissione 

fra i 60 ed i 2000 

keV 

Metodo interno PT/CH/281 “Determinazione di 

emettitori gamma in matrici non alimentari solide 

mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione” 

Matrici non 

alimentari 

solide 

Radionuclidi gamma 

emettitori fra i 60 

ed i 2000 keV 

Metodo interno PT/CH/248 “Determinazione di Sr-90 

nel latte e in matrici alimentari liquide mediante 

estrazione con HDEHP e misura di Y-90” 

Latte e acqua Stronzio-90 

Metodo interno PT/CH/255 “Determinazione di Sr-90 

in matrici agroalimentari solide mediante estrazione 

con HDEHP e misura di Y-90” 

Matrici 

alimentari 

solide 

(prodotti 

carnei, ittici e 

lattiero-

caseari grano 

e derivati, 

mangimi) 

Stronzio-90 

 

 

 



 

 

PROCEDURE DA ACCREDITARE 

Denominazione della prova Matrice Analita 

 

Metodo UNI EN ISO 11704:2015 “Misura della 

concentrazione di attività alfa e beta totale in acque 

non saline” 

Acque non 

saline 

Radionuclidi alfa e 

beta emettitori 

Metodo ISO 13164-4:2016 “Water Quality-Radon-222 

-Test method using two-phase liquid scintillation 

counting” 

Acque non 

saline 

Radon-222 

Metodo ISO 13165-4:2016 “Water Quality-Radium-

226 -Test method using liquid scintillation counting” 

Acque non 

saline 

Radio-226 

Metodo interno - “Determinazione di Sr-90 nelle 

matrici agroalimentari solide e nei mangimi mediante 

misura diretta di Sr-90 in scintillazione liquida ad 

ultrabasso fondo” 

Matrici 

agroalimentar

i solide e 

mangimi 

Stronzio-90 

Metodo interno - “Determinazione di Sr-90 nel latte 

mediante misura diretta di Sr-90 in scintillazione 

liquida ad ultrabasso fondo” 

Latte e acqua Stronzio-90 

 

 


