Ambientale

Analisi ambientali su tutte le matrici

Una scelta sicura
Il Gruppo Lifeanalytics

Lifeanalytics esegue una vasta gamma di servizi analitici per rifiuti,
acque, suolo ed aria per assicurare un livello ottimale di protezione
dell’ambiente e della salute pubblica. I nostri servizi ambientali
specializzati comprendono l’analisi delle acque di superficie e
sotterranee, dei percolati, dei suoli, dei sedimenti, dei fanghi, dei
rifiuti solidi e liquidi, degli effluenti gassosi nonché delle emissioni
industriali.
ll nostro approccio
I laboratori del Gruppo Lifeanalytics offrono un’elevatissima qualità
analitica nel rispetto degli standard di accreditamento. Grazie al
personale altamente qualificato e ad una rete capillare di laboratori
situati su tutto il territorio italiano, garantiamo la restituzione di un
risultato analitico difendibile, con ottime performance nei ring-test e nelle
numerose intercalibrazioni.

La forza di un servizio integrato
Per affrontare qualsiasi problematica analitica

Grazie a un team di tecnici specializzati e a laboratori accreditati, Lifeanalytics gestisce e coordina il processo di testing
in tutte le sue fasi e per tutte le matrici ambientali, garantendo consulenza e assistenza per l’adeguamento alle norme vigenti,
ai sistemi di gestione ambientale e di gestione autorizzativa (AUA, AIA). I laboratori del Gruppo Lifeanalytics offrono in
campo ambientale servizi analitici, di campionamento e monitoraggio per tutte le matrici ambientali.
Acqua, terra, aria, rifiuti: il campo delle analisi ambientali è vastissimo per numero di matrici e tecniche analitiche impiegate.
In Lifeanalytics ogni risultato è garantito dai più elevati standard di qualità per tutelare la tua impresa.
Tra i servizi più richesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi dell’amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Analisi, classificazione e gestione rifiuti e inquinanti
Monitoraggio matrici ambientali (acqua, aria, emissioni, rifiuti, rumore)
Campionamento e analisi suoli, rocce e sedimenti
Ambiente indoor/outdoor
Coordinamento degli adempimenti per le imprese e gli impianti industriali
Gestione autorizzativa (AUA, AIA)
Individuazione siti potenzialmente contaminati
Sistemi di gestione ambientale
Analisi delle diossine ad alta e bassa risoluzione, furani e PCB
Ricerca di microinquinanti organici
Monitoraggio ambientale con mezzi mobili e laboratori mobili
Assistenza tecnica e redazione dei piani analitici
Consulenza generale a enti pubblici e privati

Rilievi e campionamenti:
•
•
•
•

Controllo emissioni in atmosfera
Igiene industriale
Acustica
Acque, terreni, rifiuti

Attività in campo
Campionamento

Il gruppo dedicato ai campionamenti ed alle attività
in campo è composto da tecnici costantemente
aggiornati e formati nel rispetto delle normative
vigenti in materia di campionamento.
Il campionamento nel settore ambientale
costituisce una parte fondamentale del
processo analitico: è in questa fase che si ottiene
un campione significativo e rappresentativo sul
quale sarà possibile fare dei ragionamenti concreti
in fase di valutazione dei risultati delle analisi.
Professionalità, continuo aggiornamento e serietà
fanno di questa divisione il nostro fiore all’occhiello.

Perché Lifeanalycs
Le nostre eccellenze

Certificazioni e accreditamenti
I laboratori del Gruppo Lifeanalytics sono conformi alla
norma CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e certificati da Accredia,
l’ente italiano di accreditamento. Gli accreditamenti sono
riconosciuti a livello mondiale e sono applicati sui metodi di
prova e sui campionamenti nel settore ambientale.
Personale altamente qualificato
Personale tecnico abilitato ad operare all’interno di spazi
confinati secondo DPR 177/2011. Personale tecnico con
qualifica di Operatore Amianto. Tecnici competenti in
acustica ambientale, art. 2, commi 6,7 e 8 della legge
447/95
Capillarità sul territorio
La presenza sul territorio con stabilimenti dislocati in tutta
Italia ci consente di soddisfare le esigenze sia di aziende
locali sia di multinazionali, offrendo a queste ultime la
possibilità di avere un unico referente.
Strumentazione
Strumentazione all’avanguardia in costante aggiornamento
tecnologico, la strumentazione impiegata ci consente di
utilizzare tutte le tecniche analitiche.
Rapidità nei tempi di risposta
Risultati in 24 h per amianto e FAV aerodisperse; in 48 h per
amianto e FAV massivi.
Campionamento agile ed efficace
Grazie a laboratori mobili debitamente attrezzati al loro
interno, in modo da ospitare strumentazione analitica di
laboratorio e apparecchiature, gestiamo in modo agile ed
efficace i campioni.

Qualità

Qualità comprovata e maturata
grazie alla nostra esperienza
di oltre 40 anni di attività nel
settore.

Competenza

Competenza scientifica in
continuo aggiornamento,
che deriva dalla gestione di
importanti partnership e
progetti di ricerca anche a
livello Internazionale.

Conoscenza

Conoscenza approfondita
dei processi produttivi che
permette di offrire una
gamma di servizi
completa.

Lifeanalytics
La copertura geografica
sul territorio italiano e il servizio
interno di corrieri permettono
a Lifeanalytics di essere
un grande Gruppo,
al contempo versatile
e agile come un laboratorio
territoriale.

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Laboratori dedicati

Il Gruppo dispone di laboratori
interamente dedicati a:
•
•
•
•

Igiene industriale
Amianto e FAV
Rifiuti
Analisi delle acque

Specializzazione

Elevata specializzazione analitica
dei microinquinanti organici,
expertise in emissioni in atmosfera
e consulenza regolatoria.

Contattaci per scoprire
tutti i nostri servizi
Scopri tutti i
nostri Laboratori

Gruppo Lifeanalytics
Cercaci www.lifeanalytics.it
Contattaci +39 0422 17 21 991
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