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Guida tecnica alla programmazione del
campionamento e alla scelta della
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Roma; valutazione dell'impatto ecologico dello
3706
ISS
scarico di acque reflue del centro di ricerca ENEA
Casaccia
Formazione di biofilm su materiali a contatto con
3705
ISS
l'acqua; aspetti sanitari e tecnologici
3682

Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di
ISS
verifica della conformita' della qualita' delle acque

Strategie di protezione e indicatori delle risorse
ISS
idriche; studio pilota
caratterizzazione chimica e tossicologica delle
3670 emissioni da carburanti alternativi per il trasporto ISS
pubblico nelle aree urbane
XIII italian hungarian symposium on
3667 spectrochemistry; environmental contamination
ISS
and food safety; abstract book
3681

4319 Chimica per l'arte
3913

Routine coal and coke analysis; collection
interpretation and use of analytical data

4034 Quality assurance in analytical chemistry
Introduction to mass spectrometry;
4035 instrumentation applications and strategies for
data interpretation
Completamento della rete di controllo delle
3684
praterie di Posidonia oceanica
3659 Metodi biologici per le acque; parte I
Criteri chimici e microbiologici per la valutazione
3650 di conformita' degli integratori alimentari a base di
piante
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Sniffer system; a multipurpose aerial platform for
3622 large area radiological surveillance, emergency
Castelluccio, Donato M.
management and air pollution monitoring
3599 I.F.F. 2007; indice di funzionalita' fluviale
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Metodi analitici per le acque destinate al consumo
3531 umano ai sensi del DL.vo 31/2001; metodi
ISS
microbiologici
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2007
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2007
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Applicazione di metodi di valutazione basati su
4310 diatomee bentoniche; corso nazionale di
AA.VV.
formazione; documentazione e materiali del corso
Determination of wastewater compounds in
sediment and soil by pressurized solvent
4140
extraction solid-phase extraction and capillarycolumn gas chromatography mass spectrometry
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Determination of wastewater compounds in whole
water by continous liquid-liquid extraction and
capillary-column gas chromatography mass
spectrometry
Metodi di analisi per le acque di mare;
supplemento alla prima edizione
Manuale per le indagini ambientali nei siti
contaminati
Metodi di analisi per i fertilizzanti
Metodi per la determinazione di arsenico, cadmio,
nichel e idrocarburi policiclici aromatici nelle
deposizioni atmosferiche
Rapporto conclusivo Interconfronto ATAP-IC002;
metalli in compost
Elementi inorganici di interesse tossicologico;
quantificazione in matrici ambientali, biologiche e
alimentari
Analisi SPME-HS/GC-MS di campioni della
fiorituta di Ostreopsis ovata del 2005 (Genova)
Il monitoraggio delle acque di transizione; lo stato
dell'arte tra ricerca e monitoraggio istituzionale;
esperienze a confronto
Standard methods for the examination of water
and wastewater
Valutazione della genotossicita' di inquinanti in
ambiente acquatico; messa a punto di metodi per
l'esecuzione del test del micronucleo in eritrociti di
specie ittiche

2708 Metodi di analisi mineralogica del suolo
Guida pratica per l'esecuzione di prove
2659 microbiologiche su alimenti e acque potabili e
minerali
Circuiti di interconfronto e materiali di riferimento
certificati in matrice nei laboratori italiani del
2656
sistema delle agenzie per l'ambiente nell'anno
2003
Valutazione della genotossicita' di inquinanti in
ambienti acquatici: messa a punto di metodi per
2547
l'esecuzione del test del micronucleo in eritrociti di
specie ittiche
2539 Interconfronto IC001; sedimenti lacustri
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sotterranee
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chemistry; abstract book
4193 I licheni epifici come bioindicatori
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1776 Metodi di analisi biochimica del suolo
Linee guida per le misure di radon in ambienti
residenziali
1713 Lo spettro pollinico dei mieli dell'Alto Adige
Pericoli microbiologici emergenti
1683 nell'alimentazione del neonato; il caso
Enterobacter sakazakii
1735

1681 Microbiologia delle acque di diversa derivazione
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ARPA Toscana
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

3579 Introduzione alla petrografia ottica
Proposta di guida tecnica sui metodi di analisi dei
1658
suoli contaminati
Determinazione di elementi inorganici di interesse
1629 tossicologico in matrici ambientali, biologiche e
alimentari
1589 Metodi analitici per le acque; Volumi I, II, III
Quantificazione dell'incertezza nelle misure
1583
analitiche
Alghe tossiche: tecniche di campionamento e
1582 identificazione, e valutazioni statistiche di uso
comune
1565 OGM
Guida tecnica sui metodi di analisi dei suoli
1564
contaminati
Manuale di metodologie di campionamento e
1558
studio del benthos marino mediterraneo
1480 Latte e derivati
1328 The essence of Chromatography
Selezione delle sostanze prioritarie per i corpi
4078
idrici e definizione degli obiettivi di qualita'
Il controllo delle acque per il consumo umano;
2781 guida alla scelta dei metodi analitici attraverso
oltre 150 schede operative
Applicazione dell'interferometria radar da terra
1932 per il controllo dei movimenti franosi: la frana dei
Ruinon in Valfurva (SO)
Genetica forense in applicazione della
1705
Convenzione di Washington CITIES
Linee guida per la validazione dei metodi analitici
1562 e per il calcolo dell'incertezza di misura;
accreditamento e certificazione
Atti della giornata di studio "Indagini
1502 ecotossicologiche negli ambienti marini costieri in
riferimento al D.L. 152/99"
Circuito d'intercalibrazione nazionale per il
1496 rilevamento di PCB e PCDD/PCDF in matrici
alimentari
1494 Metodi di analisi microbiologica del suolo
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Trattamento dei dati inferiori al limite di rilevabilita'
ISS
nel calcolo dei risultati analitici
1644 Oli e grassi vegetali
Tateo, Fernando
Manuale di tecnica microbiologica; terreni di
coltura per le analisi microbiologiche delle acque
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ISS
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Ministero delle Politiche
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Controllo di qualita' nell'analisi del piombo in carte
ISS
e cartoni per alimenti

2002
1123-3117

2002

1385

Tecniche di biomonitoraggio della qualita' del
suolo

1332 Gli indicatori trofici per le acque marino costiere
1331
1308
1277

1275

1260

1230

3602

Messa a punto di protocolli per valutare tossicita'
e bioaccumulabilita'
Tecniche di biomonitoraggio della qualita' del
suolo
Determinazione dell'acido S-fenilmercapturico
mediante cromatografia liquida accoppiata a
spettrometria di massa con trappola ionica
Clostridium perfringens come indicatore di
contaminazione ambientale e suo significato
sanitario
Principal component analysis application in
polycyclic aromatic hydrocarbons mussel watch
analyses for source identification
Valutazione microbiologica di prodotti di
compostaggio: aspetti normativi e igienicosanitari; procedure operative per lo svolgimento di
indagini microbiologiche
Applications of reference materials in analytical
chemistry
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Roper, Peter
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Metodologie analitiche di riferimento; programma
3551 di monitoraggio per il controllo dell'ambiente
ICRAM
marino costiero triennio 2001-2003
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Metodologie analitiche di riferimento; programma
Ministero dell'Ambiente 1359 di monitoraggio per il controllo dell'ambiente
Servizio Difesa del Mare
marino-costiero (triennio 2001-2003)

2001

I fertilizzanti commerciali; aspetti normativi e primi
1335 risultati sulla caratterizzazione analitica di alcuni
prodotti in commercio
Giardia e Cryptosporidium nell'ambiente
acquatico; diffusione nelle acque, problematiche
1237
igienico-sanitarie, metodi di determinazione,
trattamenti di rimozione
1225 Muffe e micotossine; note applicative
1084 Metodi di analisi del compost
Sviluppo ed uso di metodologie per la stima delle
1077 emissioni atmosferiche da trasporto stradale in
Italia su scala provinciale
Top-down methodology and multivariate
1076 statistical analysis to estimate road transport
emissions at different territorial levels
1070 I.B.L.; Indice di Biodiversita' Lichenica
Metodi di analisi delle acque per uso agricolo e
900
zootecnico
Caratterizzazione chimico-isotopica delle acque
1938
fluviali: il caso del fiume Arno
1684 Soil color charts
BL Liguria 2000; biomonitoraggio degli effetti
1114 dell'inquinamento atmosferico mediante la
biodiversita' lichenica
Ottimizzazione delle operazioni di monitoraggio
1108
sul bacino del fiume Sesia
Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi
1086
alla biosfera
Official methods of analysis of AOAC
1046
international
1002 Advances in chromatography; volume 40
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2001

Conio
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PBI International
ANPA

88-448-0258-9
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2001
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88-448-0254-6
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88-448-0249-X
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Ministero delle Politiche
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CNR
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Munsell
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AOAC International
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Brown

0-8247-0018-X

2000
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943
885
825
771
766
746
731
717
702
697

Metodi analitici per le acque destinate al consumo
ISS
umano; parte 2; metodi microbiologici
Metodi analitici per le acque destinate al consumo
umano; parte 1; metodi chimici
La rete di inquadramento GPS della Provincia di
Milano; contributo dei lavoratori
Metodologie analitiche nel settore cosmetico; Vol
1: Analisi delle sostanze relative agli allegati della
Legge 713/86
Le alghe tossiche marine e d'acqua dolce:
impatto sanitario e strategie di controllo
I.F.F.; indice di funzionalita' fluviale
Dinamica di popolazione di fitoplancton tossico e
flora batterica nel basso Adriatico
Raccolta 2000; metodi di analisi del suolo
Liquami di origine domestica: rischio sanitario e
metodologie analitiche
new microbiotests for routine toxicity screening
and biomonitoring
L'inquinamento olfattivo; metodi di misura degli
odori

654 Metodi di analisi chimica del suolo
I licheni sentinelle ambientali; risultati e
valutazioni di un'indagine ambientale
130 Test di mutagenesi e monitoraggio ambientale
612

1036

582
581
340
299
219
1435
1051
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Provincia di Milano
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Universita' degli Studi di
Siena

2000
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ISS
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Ministero delle Politiche
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88-87854-01-7
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SDC

1999

ISS
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1999

ISS
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Procedimenti analitici adottati per il rilevamento di
ISS
microcontaminanti in sedimenti lagunari
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1999

AFNOR

2-12-190872-2

1999

AFNOR

2-12-190871-4

1999

anpa

88-448-0019-5

1999

ISS
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1999

Microbiologie alimentaire; tome 2: methodes
sectorielles
Microbiologie alimentaire; tome 1: methodes
horizontales
le principali metodiche di campionamento ed
analisi del particellato in sospensione in ambienti
acquatici. rassegna bibliografica
algal bloom detection, monitoring and prediction 3 workshop: public health
Misura di inquinanti atmosferici in aree forestali
della Liguria mediante campionatori passivi;
relazione finale
Methods in Aerobiology
La contaminazione da muffe e micotossine negli
alimenti: problemi igienico-sanitari e di controllo

Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi
convogliati
Analisi di clorodibenzodiossine e
627
clorodibenzofurani in matrici ambientali
L'analisi chimica delle acque naturali ed
574
inquinate; terza edizione
La qualita' dell'aria dal punto di vista
527
microbiologico: tecniche di indagine
915

2000

Imballaggi a contatto con gli alimenti: la normativa
Lab2000Food
nazionale e internazionale, le analisi e i materiali

960 Colour index international; third edition
Proposte di linee guida per l'analisi di farmaci e
906
sostanze d'abuso nei capelli
Linee guida per il rilevamento di PCB e PCT in
642
fluidi dielettrici
641

ISS

1123-3117

Istituto di Ricerche
Ambiente Italia
Mandrioli, Paolo

1999
88-371-1043-X

Lab2000Food
ISS

1998
1998
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IRSA - CNR

1998
1998

Bianucci G.

88-203-1987-X

1998

Mandrioli P.

88-371-1025-1

1998

317 voice 3.1
Metodologia di saggio algale per il controllo dei
271
corpi idrici e delle acque di scarico
Standard methods for the examination of water
187
and wastewater
Qualita' delle acque superficiali - Metodologia e
108
criteri generali adottati in Provincia di Trento
3929 Proficiency testing in analitical chemistry
Studio di criteri di scelta per eseguire misure
puntuali di rumore al fine di realizzare mappe
1925
significative dell'inquinamento acustico del
territorio
Determinazione degli idrocarburi policiclici
910
aromatici (IPA); metodo gascromatografico
Linee guida per l'applicazione delle buone
pratiche di laboratorio e l'assicurazione e il
715
controllo della qualita' nell'analisi di residui di
prodotti fitosanitari
norme tecniche per la raccolta e l'eleborazione
220 dei dati idrometeorologici; parte I: dati
meteorologici a fini idrologici

drager

1998

ARPA Toscana

1998

Clesceri L.

0-87553-235-7

APPA Trento
Lawn, R.E.

1998
0-85404-432-9

Passatore, Alberto

1997
1997

ISS
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1997

ISS

1123-3117

1997

Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
per i servizi tecnici
nazionali - Servizio
Idrografico e mareografico
nazionale

1997

Indice biotico esteso (I.B.E.) - I macroinvertebrati
111 nel controllo della qualita' degli ambienti di acque APPA Trento
correnti - Manuale di applicazione
84 Manuale degli oli e dei grassi
Dalla tossicologia alla ecotossicologia; seminario
4312
di studi
Metodi di analisi per le acque destinate al
909
consumo umano
Metodi di analisi utilizzati per il controllo chimico
908
degli alimenti
Compilation of EPA's; sampling and analysis
556
methods; second edition
Acque potabili; composti organoalogenati nelle
507 acque potabili: aspetti sanitari, normativa e
controllo
Attrezzature e strumenti per il laboratorio chimico
1388
e biologico; guida alla scelta
Indice biotico esteso; I.B.E.; (metodi di analisi per
1123
ambienti di acque correnti)
La determinazione degli idrocarburi policiclici
aromatici nelle emissioni atmosferiche da
757
inceneritori: risultati di uno studio collaborativo
nazionale
Acque potabili; i problemi microbiologici
506
emergenti
Polycyclic aromatic hydrocarbons: identity,
914 physical and chemical properties, analytical
methods
254 Metodi analitici per le acque
Quality control in Analytical Chemistry; second
1047
edition
I principali microrganismi filamentosi del fango
4079 attivo; caratteristiche ecologiche e metodi di
identificazione

1998

Capella P.

1997
88-7081-979-5

Azzoni, Rossella

1997
1996

ISS

1123-3117

1996

ISS

1123-3117

1996

Keith L.H.

1-56670-170-8

1996

Funari E.

88-371-0780-3

1996

Polesello, Andrea

1995

CISBA

1995

ISS

1123-3117

1995

Aulicino F.A.

88-371-0685-8

1995

ISS

1994

CNR - IRSA

88-240-3981-2

1994

Kateman

0-471-55777-3

1993

Spigoni, G.

1787 cours de formation sur l'analyse des mycotoxines FAO

1992
92-5-202947-8

1992

Acque potabili; parametri chimici, chimico fisici e
indesiderabili
3030 La determinazione delle droghe d'abuso
505

1546 Metodi nell'ecologia del plancton marino
1025
1023
712
523
464
2552
1788
912
911
4302
1786

Spectral atlas of polycyclic aromatic compounds;
vol. 3 part 2
Spectral atlas of polycyclic aromatic compounds;
vol. 3 part 1
Environmental sampling and analysis; a practical
guide
Guida alle analisi ambientali
Idrocarburi policiclici aromatici: basi scientifiche
per la proposta di linee guida
La microbiologia nell'industria cosmetica; volume
primo
Training in mycotoxins analysis
Determinazione degli isrocarburi policicilici
aromatici
Determinazione degli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA); metodo gascromatografico
Utilizzazione di Daphia magna in tossicologia
ambientale; atti del corso di formazione
Introduction a l'echantillonnage des aliments

1758 Officina meccanica di precisione; Stra (Venezia)

Funari E.

88-371-0598-3

Avico, U.
Societa' Italiana di Biologia
Marina

1992
1991
1991

Karcher

0-7923-1464-6

1991

Karcher

0-7923-1464-6

1991

Keith, Lawrence

0-87371-381-8

1991

Favara F.
ISS
Ricerche e tecnologie
cosmetologiche
FAO

1991
0391-1675

1991
1990

92-5-102947-4

1990

ISS

1990

ISS

1990

Manzini, Paola

1989

FAO

92-5-202680-0

Servizio Tecnico Nazionale;
Ufficio Idrografico
Mareografico; Venezia

1989
1989

490 Microbiologia delle acque potabili
Spectral atlas of polycyclic aromatic compounds;
994
vol. 2
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