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1.  Informazioni generali 

Nel presente documento sono riportate le istruzioni per inserire gli esiti del Laboratorio partecipante a 
specifici schemi del Circuito Interlaboratorio AQUA organizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (IZSVe).  

L’esempio riportato fa riferimento allo schema di Microbiologia alimentare (MA) del 2012, ma le istruzioni 
equivalgono per ciascuno degli schemi attivati. 

 

2.  Modalità operative 

I moduli di registrazione sono disponibili nel sito IZSVe www.izsvenezie.it al seguente percorso: Servizi > 
Altri servizi > Circuito interlaboratorio AQUA > Schemi e report > Accedi ad Aquaweb o direttamente al 
seguente indirizzo: 

http://217.148.114.150/aqua_laboratori/      

La pagina di login si presenta come l’immagine riportata di seguito. Per accedervi è necessario digitare 
USERNAME e PASSWORD, inviate con una e-mail specifica all’atto dell’iscrizione.  
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Dopo aver inserito i propri dati e cliccato LOGIN si arriva alla pagina di default che riporta a sinistra i circuiti 
attivi a cui si è aderito. 

 

 

Cliccando il circuito, nell’esempio sotto riportato MA 5-15, si aprono una serie di link.  

Il primo è il link alle istruzioni del circuito. 

Gli altri link, che si riferiscono ai campioni analizzati, aprono le schede dove inserire i risultati delle analisi.  
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Inserire i dati richiesti e i risultati delle analisi.  

Cliccando il tasto azzurro “aggiungi nuova misura” è possibile inserire più repliche dello stesso analista. 

Cliccando il tasto azzurro “aggiungi nuovo analista” è possibile inserire i risultati di altri analisti. 

Cliccando il tasto azzurro “aggiungi nuovo metodo” è possibile inserire i risultati eseguiti con altri metodi. 

Per lo schema AQUA MA, scegliere tra i risultati inseriti (se più di uno per ogni analisi) un unico risultato che 
sarà rappresentativo del laboratorio (sia per le prove quantitative che qualitative), cliccando il flag 
denominato “Nominale”. E’ possibile modificare la selezione del risultato nominale cliccando sul flag del 
nuovo risultato prescelto. 

 

 

 



 

La versione aggiornata del presente documento è quella disponibile on-line: www.izsvenezie.it 

Copia controllata del documento on line n. 01/01 
IO IZSV 042 - rev 01_Inserimento_esiti_Aquaweb_01/16  Pag. 5/6 
 

I dati inseriti vengono salvati ad ogni passaggio da un campo all’altro; possono comunque essere modificati 
o eliminati con i tasti arancioni e rossi “cancella”. 

Una volta completato l’inserimento dei dati, è necessario confermare la scheda con il tasto verde in alto a 
destra “CONFERMA”. Questo impedirà ogni ulteriore modifica ai dati inseriti. 
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E’ possibile stampare la scheda risultati compilata cliccando il tasto azzurro in alto a sinistra “STAMPA”. 

 

 

 

 

Il backup dei dati è effettuato, con cadenza giornaliera, in automatico su server centrale dell’IZSVe. 

 

Il Coordinatore del circuito interlaboratorio AQUA 
Dr.ssa Maria Grimaldi 
Fax 049 8830484     Tel. 049 8084306     
e-mail mgrimaldi@izsvenezie.it 
 
 
 
 
Data di aggiornamento della presente procedura:  14/01/2016 


