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Chi Siamo

Una struttura all’avanguardia
in grado di offrire un’ampia
gamma di prestazioni a soggetti
pubblici e privati per il corretto
adempimento di quanto previsto
dalla normativa in ambito
ambientale, alimentare, del
controllo qualità, di igiene e
sicurezza sul lavoro e formativo.

Un laboratorio di analisi
chimiche, microbiologiche e
fisiche dotato delle tecnologie
e strumentazioni più avanzate,
abbinato ad uno studio tecnico
esperto e competente, per
soddisfare da oltre 15 anni le
esigenze della clientela.

Un team di tecnici, tra addetti
alle prove, relatori pratiche
consulenza e coordinatori corsi
di formazione, qualificati e
costantemente aggiornati (alcuni
inseriti nell’Albo degli Esperti della
Camera di Commercio, consulenti
del Tribunale, insigniti della
prestigiosa qualifica Eurchem)

Attività
Analisi

Sviluppo di azioni di autocontrollo e di
ricerca analitica, chimica, biologica e fisica

Consulenza

Richieste autorizzazioni in campo ambientale,
igienico-sanitario, ed alimentare. Redazione
documentazione in ambito sicurezza del lavoro.
Assistenza continuativa. Implementazione di sistemi
eco-sostenibili di gestione aziendale

Formazione

Organizzazione di corsi personalizzati sia presso la
sede del cliente che presso la nostra struttura
in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, ADR
ed autocontrollo alimentare

Medicina del Lavoro

Gestione delle attività previste dal protocollo sanitario.
Messa a disposizione e nomina medico competente.
Organizzazione riunione annuale SPP.

Analisi
Alimenti
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE su una vasta gamma di prodotti destinati all’alimentazione umana ed
animale: pesticidi , micotossine, metalli pesanti, valori nutrizionali, etc.
ANALISI BIOCHIMICHE: Controllo qualitativo e quantitativo degli OGM con la tecnica PCR; Controllo
qualitativo e quantitativo degli allergeni con la tecnica ELISA.
ANALISI ORGANOLETTICHE: Analisi sensoriali, panel test.

Ambiente
Controllo delle caratteristiche quali-quantitative delle ACQUE reflue derivanti da insediamenti produttivi.
• Acque di processo
• Acque da attività agricole
• Acque destinate al consumo umano
• Acque di falda e superficiali
• Acque di piscina
Autocontrolli EMISSIONI IN ATMOSFERA, al fine di certificare il rispetto dei valori limite prescritti.
Individuazione delle caratteristiche chimico fisiche di RIFIUTI, COMPOST E FERTILIZZANTI, TERRENI,
TERRE E ROCCE DA SCAVO.
Determinazioni di AMIANTO su campioni massivi ed aeriformi, sia negli ambienti esterni che negli ambienti di
lavoro.

Industria
CONTROLLO QUALITÀ
Controlli analitici sulle materie prime, sui semilavorati e sul prodotto finito (cosmetici, alimenti, mangimi, vernici,
prodotti chimici, etc...) al fine di riscontrarne la rispondenza ai requisiti di fornitura o alle specifiche richieste dal
mercato.
PROVE DI MIGRAZIONE globali e specifiche conformi a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea
vigente e/o dalla normativa F.D.A. per la valutazione dell’idoneità del PACKAGING al contatto alimentare.

Consulenza
Audit aziendali per la verifica della situazione aziendale in materia ambientale e di igiene e sicurezza del
lavoro, assistenza continuativa per il mantenimento della situazione di conformità ed implementazione di azioni
migliorative

Adempimenti Amministrativi
ARIA
• Autorizzazioni emissioni in atmosfera
• Denuncia Consumo Carboni attivi
• Piano Gestione Solventi
RIFIUTI
• Autorizzazione per lo smaltimento e recupero (Art. 208/ Art. 216); SISTRI; MUD; Dichiarazione E-PRTR
• Compilazione formulari e registri rifiuti
• Iscrizione Albo gestori ambientali
• Perizie idoneità mezzi per trasporto
ACQUE
• Autorizzazioni scarico acque
• Denuncia annuale scarichi
• Piano prevenzione gestione acque meteoriche
ADR
• Classificazione merci pericolose
• Messa a disposizione e nomina del consulente
• Relazione annuale e straordinaria
A.I.A. • Autorizzazione Integrata Ambientale
V.I.A. • Valutazione Impatto Ambientale
RUMORE • Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro e valutazione impatto acustico
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI • Schede di sicurezza

Sistemi di Qualità e Gestione Aziendale
AMBIENTE: ISO 14001
SICUREZZA: OHSAS 18001 e Linee Guida Inail
QUALITA’ : ISO 9001
ALIMENTI: HACCP e ISO 22000

Sicurezza
Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
• Documento Valutazione Rischi (DVR)
• Documento Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)
• Manuale sicurezza
• Manuale informazione
• Valutazione rischi specifici: chimico; biologico; esplosioni; vibrazioni; movimentazione manuale carichi;
lavoratrici gestanti; movimenti ripetitivi; esposizione a campi elettromagnetici; cancerogeno; stress lavoro
correlato; rischio tipologia contrattuale; elettrico; esposizione videoterminali; lavori confinati; incendio
• Segnaletica di Sicurezza
Prevenzione Incendi
• Certificato Prevenzione Incendi (Richiesta, rinnovi e modifiche CPI)
• Piano Emergenza

Formazione
Organizzazione corsi di formazione personalizzati sia presso la sede del cliente che presso la nostra struttura.
I corsi di formazione sono tenuti da professionisti del settore (igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, A.D.R.,
H.A.C.C.P., medici, ecc.) conformi per durata e contenuti alle disposizione di legge vigente, laddove presenti, o
sviluppati in base alle esigenze specifiche.

Corsi di formazione
• Per addetti al primo soccorso
• Per addetti antincendio
• Per addetti al settore alimentare (Responsabili autocontrollo)
• Per dirigenti preposti addetti alle lavorazioni in materia di igiene e sicurezza
• Per addetti ai carrelli elevatori
• Per utilizzo dei videoterminali
• Per addetti al trasporto di sostanze pericolose
• Per operatori ADR generali e specifici
• Per lavoratori formazione generale e specifica
• Esercitazione pratica del piano di emergenza

Medicina del lavoro
• Servizio per il coordinamento delle attività previste dal protocollo sanitario
• Messa a disposizione e nomina del medico competente
• Supporto organizzativo per visite aziendali e riunione annuale del servizio di prevenzione e protezione

Riconoscimenti ed autorizzazioni
• Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 presso Certiquality
• Accreditamento ACCREDIA in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
• Autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
• Autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
• Riconoscimento di idoneità per l’analisi dell’amianto - Ministero della Sanità
• Iscrizione elenco laboratori nazionali per la verifica dei fertilizzanti - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
• Iscrizione registro regionale laboratori di analisi per autocontrollo degli alimenti - Regione Piemonte
• Accreditamento centro formativo per corsi RSPP e ASPP - Regione Piemonte
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