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ELENCO   delle ATTIVITA’    ANALITICHE 
Alimenti - Ambiente outdoor e indoor 

 
 

SETTORE   ALIMENTI 
ANALISI 

 

  

Analisi superfici  

Norma Reg. CE 1441/07 

Campo di applicazione Alimentaristi, Pubblici esercizi, Alberghi 

Servizi Analisi microbiologiche 

  

Analisi alimenti  
Norma Reg. CE 1441/07 

Campo di applicazione Alimentaristi, Pubblici esercizi, Alberghi 

Servizi Analisi microbiologiche 

  

Analisi Tabella Nutrizionale  
Norma Reg. UE 1169/11 

Campo di applicazione Alimenti confezionati, Produzioni artigianali e industriali 

Servizi Analisi chimiche 

  

Packaging  
Norma D.Lgv. 29/2017 MOCA 

Campo di applicazione Alimenti confezionati, Produzioni artigianali e industriali (aziende che 

producono plastica alimentare, cartone alimentare e simile) 

Servizi Test di cessione - Analisi fisiche-chimiche-microbiologiche 

  

Analisi additivi  
Norma Reg. (CE) 1333/08 

Campo di applicazione Produzioni artigianali e industriali 

Servizi Analisi di sostanze utilizzate durante la preparazione degli alimenti per 

diversi motivi come ad esempio: la conservazione, la colorazione, la 

dolcificazione etc 

 
Validazione del processo 

 

Norma  

Campo di applicazione Aziende di produzione e commercializzazione di alimenti 

Servizi verifica del sistema di gestione tecnologico e sanitario 

del processo produttivo; 

raccolta delle informazioni sulle materie prime utilizzate, la ricetta, il 

packaging, l’etichettatura; 

analisi delle eventuali contaminazioni crociate con sostanze allergeniche; 

expertise tecnico-scientifica e legislativa sulle criticità emerse e sulle 

soluzioni da adottare; 

studio di fattibilità produttiva ed economica per industrializzare il 

prodotto; 

individuazione delle tecnologie produttive per migliorare la qualità e la 

sicurezza del prodotto. 
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SETTORE  ALIMENTI E 
CONSULENZA 
 

Manuale di autocontrollo 
Norma Reg. (CE) 852/2004 

Campo di applicazione Alimentaristi, pubblici esercizi, mense, aziende di produzione e 

trasformazioni alimenti 

Servizi Elaborazione documento di rischio e schede di registrazione 

  

Valutazione   della 
comunicazione tecnica delle 
informazioni dell’etichetta 

 

Norma Reg. UE 1169/11 

Campo di applicazione Alimenti confezionati, Produzioni artigianali e industriali 

Servizi Analisi dei claims nutrizionali e salutistici presenti in etichetta e nella 

comunicazione multimediale del prodotto, che possono comportare 

rischi di pubblicità ingannevole e di reati per l’azienda. 

  

  

Etichettatura struttura  
Norma Reg. (UE) 1169/2011 

Campo di applicazione Alimenti artigianali da confezionare (dolci, pasta, prodotti da forno, etc.) 

Servizi Elaborazione struttura dell’etichetta 

  

Tracciabilità  e 
rintracciabilità 

DA TOGLIERE, NON FANNO DIFFERENZA CON L’HACCP, TANTO LO 

VALUTEREMO  IN UN PREVENTIVO A PARTE  

Norma Reg. (CE) 178/2002 

Campo di applicazione Aziende dell’agroalimentare 

Servizi Elaborazione documento e schede di registrazione 

  

 

Analisi Shelf-life 

 

Norma Reg. UE 1169/11 

Campo di applicazione Alimenti confezionati di Produzioni artigianali e industriali 

Servizi Conservabilità - Analisi chimiche-microbiologiche 

 
 

 

 

  

SETTORE AMBIENTALE 
(esterna ed interna) 

ANALISI E CONSULENZA 

 

  

Analisi di acque destinate al 
consumo umano 

 

Norma D.Lgs 31/2001  
Campo di applicazione Enti Pubblici – Condomini – Aziende alimentari – Strutture turistico 

ricettive – Privati 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

Analisi acque di piscina  
Norma Conferenza stato regioni del 16.01.2003 

Campo di applicazione Centri sportivi - Privati 
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Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

Acque ad uso irriguo  

Norma  

Campo di applicazione Aziende agricole 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

Analisi acque reflue  
(da immettere in fognatura o in 

fiumi)  

 

Norma D.Lgs 152/2006 Tab. 3 

Campo di applicazione Impianti di depurazione, Aziende, Strutture turistico ricettive 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

Analisi Acque di scarico 
immissione sul suolo 

 

Norma D.Lgs 152/2006 Tab. 4 

Campo di applicazione Impianti di depurazione, Aziende, Strutture turistico ricettive 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

 

 
Analisi acque di prima e 
seconda pioggia 

 

Norma D.Lgs 152/2006 Tab. 1 

Campo di applicazione Impianti di depurazione, Aziende, Strutture turistico ricettive 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 

  

 
Analisi Acque di dialisi 

 

Norma Linee guida 

Campo di applicazione Centri di dialisi 

Servizi acqua e soluzioni validazione impianti di biosmosi  

acqua e soluzioni controllo impianti di biosmosi 

 

 
Analisi Legionella  

 

Norma Line Guida Legionellosi 2015 

Campo di applicazione Aziende - Strutture sanitarie Centri turistico-ricettivi – Condomini - 

Privati 

Servizi Analisi microbiologica 

  

Bonifica Legionella  
Norma D.Lgs 81/08 

Campo di applicazione condomini, aziende, scuole, comuni, alberghi, ristoranti, scuole e 

comunque tutte le aziende che hanno il rischio biologico  

Servizi Analisi microbiologiche – bonifica di impianti inquinati 

 
Analisi amianto  

 

Norma  

Campo di applicazione Siti inquinati, condomini, costruzioni, aziende che devono smaltire 

amianto 

Servizi Ricerca di amianto su matrice compatta e su fibre aerodisperse  

per aziende che fanno le operazioni di bonifiche di amianto, cioè quelle 
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che prelevano amianto dalle strutture, proporre analisi amianto  

per aziende che devono smantellare e movimentare amianto proporre il 

monitoraggio 

  

Relazione tecnica relativa 
alla valutazione del rischio 
amianto 

 

Norma  

Campo di applicazione Siti contaminati  da aminato quali aziende, condomini, strutture in 

genere che ne abbiano necessità oltre che le analisi 

Servizi report fotografico e scheda stato di conservazione del manufatto e 

compilazione della scheda censimento 

 
 

Caratterizzazione  delle 
emissioni in atmosfera 
 

 

Norma  

Campo di applicazione Aziende che producono emissioni aeriformi  

Servizi polveri, PM10, metalli pesanti, sostanze organiche SOV, IPA, isocianati, 

Aldeidi, fenoli 

 
Indagini microclimatiche 

 

Norma Inal 2018 

Campo di applicazione Camere bianche  

Servizi Rilevazioni ambientali 

  

 

Analisi fonometriche degli 
ambienti di lavoro 

 

Norma D.LGS 81/2008 

Campo di applicazione Aziende 

Servizi Analisi delle emissioni sonore 

  

 
Caratterizzazione  suoli 
contaminati 

 

Norma  

Campo di applicazione Bonifica di siti inquinati, Aziende agricole, Rifiuti da conferire a 

discariche 

Servizi Analisi chimiche e analisi microbiologiche 

  

Rifiuti  
Norma  

Campo di applicazione Aziende che producono sottoprodotti di lavorazione  

Servizi Smaltimento o recupero di rifiuti 

  

 
Test di qualità nella cosmesi 

 

Norma  

Campo di applicazione Aziende di produzione e commercializzazione 

Servizi Analisi chimiche e microbiologiche 
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Documentazione DVR  
con allegati 
Norma D.Lgs 81/2008 

Campo di applicazione Tutte le aziende fino a 50 dipendenti secondo art. 29 

Servizi Consulenza per redazione DVR ed allegati – format standardizzato 

(art.29) 

 

 
Campionamento  

 

Norma Norme tecniche e di legge specifiche per matrice 

Campo di applicazione Aziende, privati, Enti 

Servizi Campionamento 

  

Strumenti Check List per acquisire informazioni 

Quotazione preventivo 

 
 
Sopralluoghi tecnici 

 

Servizi 

 

Sopralluoghi tecnici programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


