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I NOSTRI RICONOSCIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

STANDARD ISO  

È stato scelto di adottare sistemi di gestione per la qualità, ambientale e sicurezza conformi a norme 
volontarie, internazionalmente riconosciute come efficaci che permettono di avere il controllo delle attività 
erogate; di seguito le sedi, gli enti di certificazione e la conformità alle specifiche norme: 

Sede Oderzo: Certificato dall’ente di certificazione Certieuro per le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
per le seguenti attività  

Sedi di Roma: Certificato dall’ente di certificazione Certieuro per le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
per le seguenti attività  

Sede di Padova: Certificato dall’ente di certificazione Certieuro per la norma ISO 9001 

Sede di Torino: Certificato dall’ente di certificazione Dekra per la norma ISO 9001 

Sede Battipaglia: Certificato dall’ente di certificazione Certieuro per le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

Sede di Sovizzo (Vicenza): Certificato dall’ente di certificazione CSQA per la norma ISO 9001 

Sede di Vicenza: Certificato dall’ente di certificazione Certiquality per la norma ISO 9001 

Sede di Bari: Certificato dall’ente di certificazione Certiquality per le norme ISO 9001, ISO 14001 

Sede di Cuneo: Certificato dall’ente di certificazione BQC per la norma ISO 9001 

Sede di Vicenza: Certificato dall’ente di certificazione CSQA per la norma ISO 9001 

 

ACCREDITAMENTO ISO/IEC 17025 

Le nostre sedi sono accreditate presso l’Ente di accreditamento Accredia in accordo alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 per il proprio sistema di gestione relativamente al proprio sistema di gestione e per le attività 
analitiche, garantendo l’affidabilità dei risultati prodotti. Di seguito i numeri di Accreditamento: 

Sede di Oderzo n. 0128L, . 0298L 

Sedi di Roma n. 0286L, n.0241L, n. 1814L 
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Sede di Como Srl n. 0162L 

Sede di Firenze n. 0548L 

Sede di Torino 0809L 

Sede di Bazzano (BO) n. 0344L 

Sede di Padova n. 1165L 

Sede di Vicenza n. 0662L 

Sede di Battipaglia ed Olbia n. 0500AL e n. 0500BL 

Sede di Cuneo n. 0833L 

Sede di Tortona (AL) n. 0631L 

Sede di Sovizzo (Vicenza) n. 0443L 

 

ALTRI RICONOSCIMENTI 

Ottenere riconoscimenti per settori e mercati nazionali ed internazionali in cui si opera, ci permette di 
rispondere alle esigenze dei ns. clienti permettendo di aggiungere ulteriore garanzia confermata da parte 
degli Enti autorizzati alle verifiche. 

Di seguito le sedi e i riconoscimenti ottenuti: 

Sede Oderzo: Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori autorizzati da Assobirra per l'analisi PCR 
quantitativa del mais e per la tracciabilità mai OGM-free rilasciato da Assobirra; laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori riconosciuti COOP per analisi microbiologiche e chimiche rilasciato da COOP; 
laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori riconosciuti COOP per analisi microbiologiche e chimiche 
chimiche rilasciato da COOP; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori privati abilitati ad effettuare 
analisi in ambito Piani Nazionali di Controllo Salmonellosi rilasciato dal Ministero della salute; Qualifica 
Ministero della salute per Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. del 14/05/1996 con 
le tecniche MOCF, SEM e DRX rilasciato dal Ministero della salute; Laboratorio inserito nell'elenco dei 
laboratori competenti per verificare la conformità dei fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 07/02/2017 rilasciato 
da MIPAAF; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori  italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi 
ufficiali nel settore oleicolo rilasciato da MIPAAF; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori competenti 
per verificare la conformità dei fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 07/02/2017  rilasciato da MIPAAF; 
Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante 
i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive 
modifiche ed integrazioni rilasciato da MIPAAF; Laboratorio iscritto all'elenco ufficiale dei laboratori che  
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conducono analisi per l'autocontrollo su prodotti alimentari destinati all'esportazione verso il Giappone e sui 
materiali a contatto rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Laboratorio 
iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo 
delle industrie alimentari rilasciato dalla regione veneto; Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori 
riconosciuti AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari rilasciato da AIC; Albo gestori 
Ambientali - n. iscrizione: VE/017777 rilasciato dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; 
certificato B10 e registrati B11 in accordo alle GMP. 

Sedi di  Roma: Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle 
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari rilasciato dalla regione Lazio; Laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori  italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo 
rilasciato da MIPAAF; iscritto negli elenchi previsti per l’attività analitica su alimenti e imballaggi per il 
Giappone rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Laboratorio inserito 
nell'elenco dei labortori privati abilitati ad effettuare analisi in ambito Piani Nazionali di Controllo 
Salmonellosi rilasciato dal Ministero della salute; Qualifica Ministero della salute per Laboratori che 
effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. del 14/05/1996 con le tecniche MOCF, SEM e DRX rilasciato dal 
Ministero della salute 

Sede Battipaglia: Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori riconosciuti AIC per l'analisi di quantificazione 
del glutine in matrici alimentari rilasciato da AIC; Certificazione BNN - Laboratorio riconosciuto per le analisi 
dei residui di fitofarmaci su campioni provenienti da agricoltura biologica rilasciata da BNN (Bundesverband 
Naturkost Naturwaren); Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP Italia per 
l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati rilasciato da COOP ITALIA; laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori autorizzati per l'esecuzione di analisi di residui di pesticidi in frutta e verdura 
commercializzati in Germania rilasciato da EDEKA; Laboratorio autorizzato all'approvvigionamento e alla 
detenzione di standard analitici contenenti THC in soluzione a concentrazione fino a 0,1%(p/v) o 1mg/mL o 
1000 ppm o, se in soluzione, in quantità non superiore a 1 mg per singolo contenitore rilasciato dal Ministero 
della salute; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori privati abilitati ad effettuare analisi in ambito Piani 
Nazionali di Controllo Salmonellosi rilasciato dal Ministero della salute; Qualifica Ministero della salute per 
Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. del 14/05/1996 con le tecniche MOCF, SEM e 
DRX rilasciato dal Ministero della salute; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori competenti per 
verificare la conformità dei fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 07/02/2017 rilasciato da MIPAAF;  Laboratorio 
inserito nell'elenco dei laboratori  italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore 
oleicolo, Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi 
ufficiali nel settore vitivinicolo, Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi 
dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 
29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni rilasciati da MIPAAF; Laboratorio iscritto nello schedario 
Anagrafe Nazionale delle Ricerche - Codice Laboratorio: n°53610XTD rilasciato dal MIUR; Laboratorio  
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approvato QS - Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio 
dei residui in frutta fresca, verdura e patate nell'ambito del sistema di qualità QS; Laboratorio iscritto 
nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle 
industrie alimentari rilasciato dalla regione Campania; Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori 
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari rilasciato dalla 
regione Sardegna 

Sede di Foggia: iscritto nell’ elenco della Regione Puglia laboratori che effettuano le analisi ai fini 
dell'autocontrollo alimentare - n° 5P 

 

Sede di Bari: Qualifica Ministero della salute per Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. 
del 14/05/1996 con le tecniche MOCF, SEM e DRX rilasciato dal Ministero della salute; Laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori competenti per verificare la conformità dei fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 
07/02/2017 rilasciato da MIPAAF;   

Sede di Padova:  Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori riconosciuti AIC per l'analisi di quantificazione 
del glutine in matrici alimentari; Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi 
nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Veneto; Laboratorio 
inserito nell'elenco dei laboratori privati abilitati ad effettuare analisi in ambito Piani Nazionali di Controllo 
Salmonellosi rilasciato dal Ministero della salute 

Sede di Alessandria: Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori riconosciuti AIC per l'analisi di 
quantificazione del glutine in matrici alimentari; laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori riconosciuti 
COOP per analisi microbiologiche; Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano 
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Piemonte 

Sede di Cuneo:  Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito 
delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Piemonte; laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori riconosciuti COOP per analisi chimiche e laboratorio inserito nell'elenco dei 
laboratori riconosciuti COOP per analisi residui di fitofarmaci ortofrutta; laboratorio inserito nell'elenco dei 
laboratori per analisi medicazioni in mangimi rilasciato dal Ministero della salute; laboratorio inserito 
nell'elenco dei laboratori per analisi fipronil uova polli galline tamponi rilasciato dal Ministero Salute-IZS per 
Anagrafe Aviaria 

Sede di Vicenza: Qualifica Ministero della salute per Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo 
D.M. del 14/05/1996 con le tecniche MOCF, SEM e DRX rilasciato dal Ministero della salute;  

Sede di Sovizzo (Vicenza): Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi 
nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Veneto; Autorizzazione  
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alla produzione e vendita di batteri lattici per la produzione di formaggio rilasciato da ULSS 8; Autorizzazione 
della Regione Veneto per l’analisi del tenore di grasso del latte per la determinazione delle quote latte 
secondo Circolare n° 5 del 20/03/93 

Sede di Belluno: Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori competenti per verificare la conformità dei 
fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 07/02/2017 rilasciato da MIPAAF; Laboratorio iscritto nell'elenco 
regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari della regione Veneto; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori  italiani autorizzati al rilascio 
dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo rilasciato da MIPAAF. 

Sede di Firenze: Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito 
delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Toscana; Qualifica Ministero della 
salute per Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. del 14/05/1996 con le tecniche 
MOCF, SEM e DRX rilasciato dal Ministero della salute; Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori 
autorizzati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi 
dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dal 
MIPAAF; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori privati abilitati ad effettuare analisi in ambito Piani 
Nazionali di Controllo Salmonellosi rilasciato dal Ministero della salute; Iscrizione nell’elenco dei laboratori 
autorizzati da FACE, federazione delle associazioni dei celiaci di Spagna, per la determinazione del glutine 
negli alimenti rilasciato da FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España). 

Sede di Bologna: Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori  italiani autorizzati al rilascio dei certificati di 
analisi ufficiali nel settore oleicolo, Laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori italiani autorizzati al rilascio 
dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo rilasciati dal MIPAAF; Laboratorio iscritto nell'elenco 
regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari della regione Emilia Romagna; Laboratorio iscritto all’elenco per il controllo di qualità e di igiene 
del Vino rilasciato dal Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del Brasile; Laboratorio iscritto 
all'elenco ufficiale dei laboratori che conducono analisi per l'autocontrollo su prodotti alimentari destinati 
all'esportazione verso il Giappone e sui materiali a contatto rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali; laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori riconosciuti COOP per analisi 
microbiologiche e chimiche rilasciato da COOP Italia. 

Sede di Torino: Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito 
delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari della regione Piemonte; ; Qualifica Ministero della 
salute per Laboratori che effettuano analisi dell’amianto secondo D.M. del 14/05/1996 con le tecniche MOCF, 
SEM e DRX rilasciato dal Ministero della salute; Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori competenti per 
verificare la conformità dei fertilizzanti -  Decreto n.1722 del 07/02/2017 rilasciato da MIPAAF 
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