
 
 

Spett. ASCOM         Pavia, 07/07/2016 

Gentilissimi, 

siamo lieti di informarVi che Lab Analysis è uno dei primi laboratori indipendenti italiani sin dal 

1976, è cresciuto costantemente che a oggi consta di cinque sedi su tutto il territorio nazionale e 

contempla più di 340 tecnici di cui oltre il 75% laureati in varie discipline scientifiche.  

Tra i punti di forza ha oltre 300 prove accreditate Accredia secondo UNI EN ISO 17025:2005 

ininterrottamente dal 1994, Certificazione ISO 9001:2015 del Sistema Qualità, Certificazione  

OHSAS 18001:2007 del Sistema di gestione della Sicurezza e Certificazione UNI EN ISO 

14001:2015 del Sistema di gestione dell’Ambiente. 

Riesce a garantire una qualità elevata dell’analisi, una tracciabilità e difendibilità legale del dato e in 

ultimo ma non per importanza strumentazioni di ultima generazione. 

Offre esperienza e professionalità al tuo servizio su svariati campi di applicazione, ma in particolare 

le analisi alimentari sono 

 Multiresiduale con oltre 400 pesticidi 

 Micotossine 

 Diossine, Furani e PCB 

 Microbiologia  

 Allergeni 

 OGM 

 Metalli 

 Coloranti ed Additivi 

 Altri contaminanti 

 Studi di Shelf life 

 Etichetta nutrizionale 

La regolamentazione dell’etichettatura degli alimenti relativa alle informazioni al consumatore è 

descritta dal regolamento UE n.1169/2011 che garantisce che i consumatori dispongano di 

informazioni adeguate per compiere scelte consapevoli per quanto riguarda i prodotti alimentari che 

acquistano e mangiano. 

A decorrere dal 13 dicembre 2016 è obbligatorio esporre la dichiarazione nutrizionale su tutti i 

prodotti alimentari destinati al consumo umano, fino a quella data è possibile mettere in commercio 

prodotti senza tabella nutrizionale completa.  

Lab Analysis si propone come laboratorio disponibile per le analisi sugli alimenti con uno sconto 

del 20% per gli associati a Confcommercio. 

 

Contatti: 

E-mail: s.martino@LabAnalysis.it  

Web site: www.labanalysis.it 

Telefono sede PV: +39 0385 287128 

 

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32011R1169
mailto:s.martino@LabAnalysis.it

