NOLEGGIO
STRUMENTAZIONE
Medilabor SC propone alcune strumentazioni anche a noleggio per brevi
o lunghi periodi in modo da soddisfare aumenti momentanei di lavoro o
eventuali tempi di riparazione non sempre rapidi.

ALCUNE DELLE STRUMENTAZIONI DISPONIBILI:
Strumentazione per campionamenti alle emissioni in atmosfera.
Strumentazione per campionamenti indoor.
Strumentazione per campionamenti ambientali.
Strumentazione per misure di igiene industriale.

Medilabor SC è un laboratorio di analisi
ambientali, alimentari e veterinarie che offre
servizi di consulenza professionale, attività di
formazione specifica e servizi inerenti le tarature
di strumenti scientifici e tecnici.
Medilabor-SC & MEDILABOR GROUP

svolgono attività che sono garantite su tutto
il Territorio Nazionale.

Strumentazione per analisi biogas.

• Certificato di accreditamento di sede operativa di
Formazione Professionale Regione Piemonte N°1177.

Strumentazione per misure D.lgs 81 / 08.

• Qualificazione ministeriale analisi amianto.

MEDILABOR SC
Via Cuneo, 17
12030 - Cavallermaggiore (CN)
Tel. 0172.38.10.66
Fax: 0172.38.27.22
www.medilabor.com

Ambientali

• Laboratorio di analisi consigliato da AIC.

CONVENIENZA
Il noleggio è una forma che permette di soddisfare ogni richiesta per i suoi
monitoraggi e, in caso di ferma del vostro strumento, possiamo fornire
soluzioni equivalenti in tempi brevi.
In caso di breve o lunga campagna di monitoraggio siamo in grado di fornire una soluzione che ci permette di completare la campagna di misura.
Noleggiare uno strumento è la soluzione più conveniente che consente di
ottenere lo stesso livello di assistenza e supporto di quando lo strumento
viene acquistato senza doversi preoccupare della manutenzione, calibrazione o dei costi di proprietà.

Laboratorio Analisi

info@medilabor.com

Alimentari

amministrazione@medilabor.com

Ecologiche

• Autorizzazione regionale analisi HACCP.

commerciale@medilabor.com

Veterinarie

• Autorizzazione analisi mangimi.

chimica@medilabor.com

Consulenza

microbiologia@medilabor.com

Formazione

qualita@medilabor.com

Servizi inerenti le tarature

sicurezza @medilabor.com

Noleggio Strumenti

• Certificato EN ISO 9001:2008 N° 5170.
• Certificato EN ISO 14001:2004 N° 5170.
• Certificato di accreditamento ACCREDIA N° 1270.

• lscr. nell’ Elenco Nazionale dei Laboratori di analisi riconosciuti dall’Associazione Italiana Celiachia ( A.i.C.).
• lscr. nell’ Elenco Regionale dei Laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le Industrie Alimentari N° 056.
• lscr. nell’Elenco Nazionale - Ministero della Salute dei
Laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative
ai mangimi medicati.
• Accreditamento presso il Ministero della Salute Giapponese
nell’elenco dei laboratori stranieri per il servizio di ispezione
degli alimenti importati.

CAMPIONAMENTI
ANALISI DI LABORATORIO
SETTORE ARIA
Controlli autorizzativi delle emissioni in atmosfera.
Impatto ambientale.
Controlli ambientali - PTS: PM 2.5: PM 10.
Controlli degli ambienti lavorativi - Rischio Chimico o Microbiologico.
Microclima. Video ispezioni.
Prevenzione e controllo della legionellosi.

SETTORE IGIENE ALIMENTI
Analisi su alimenti, superfici, acque - controlli igienico ambientali.
Analisi nutrizionali alimentari.
Analisi chimiche, microbiologiche, merceologiche, allergologiche,
organolettiche - challenge e pach test.
HACCP: autacontrollo igiene degli alimenti - sanificazione superfici.

SETTORE RIFIUTI
Classificazione rifiuti - attribuizione codice CER.
Test di cessione secondo i parametri imposti dalla normativa
vigente.
Analisi per recupero materiale - rifiuti - terreni - fanghi.
Analisi su biomasse.
Acque potabili, di scarico, tecnologie da piezometri.

ALTRI SETTORI
Rilevamenti ambiente di lavoro, ATEX, radioattività, radiazioni
attiche (ROA) radon
Rischi di esposizione agli agenti fisici: vibrazioni, rumore.
Campi elettromagnetici (CEM), prove di infiammabilità ed esplosività, video ispezioni.

CAMPIONAMENTI
ANALISI DI LABORATORIO
TERRENI, MANGIMI, CONCIMI:

Analisi chimiche, microbiologiche, geomeccaniche.
Controllo qualità / produzione.

VERNICI COMBUSTIBILI E SCORIE:
Analisi chimiche e microbiologiche.

METALLURGIA:

Analisi chimiche, meccaniche, ATEX.

TOSSICOLOGIA ALCOLEMIA:
Alcoltest, Narcotest (droghe).

MATERIALI E ELEMENTI STRUTTURALI:
Calcestruzzo, acciai, prove di carico.

RICERCA E SVILUPPO:

Analisi chimiche e meccaniche su materiali incogniti.
Ricerca impurità, ricerca contaminanti.

SERVIZI INERENTI VERIFICHE E TARATURE:

Consulenza in materia di Tarature (termometri, bilance, anemometri,
manometri, igrometri) eseguite presso i nostri partner certificati e
accreditati.

CAMPIONAMENTI E RITIRO CAMPIONI
DEPERIBILI E NON DEPERIBILI
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

CONSULENZA
FORMAZIONE E SERVIZI
FORMAZIONE:

Igiene degli alimenti. Autocontrollo HACCP. Sanificazione locali.
Etichettatura Alimentare.
Celiachia, Allergeni, Legionella Pneumophyla negli ambienti di lavoro
e in quelli pubblici.
Sicurezza, Antincendio, Pronto soccorso, Dirigenti, Preposti,
lavoratori, Datore di lavoro, Carrellisti.

CONSULENZA:
Stesura / Revisione dei manuali di autocontrollo (HACCP).
Consulenza veterinaria, ambientale, nutrizionistica in materia di igiene.
Consulenza presso ARPA, IZS o ISS. Assistenza e Revisioni.
Consulenza per certificazioni ISO, BRC, IFS.
Consulenza e Marcature CE.
Consulenza per lo smaltimenti dei rifiuti.
Qualità. Audit aziendali - specializzati anche per la grande distribuzione.
Riesame della qualità.

SICUREZZA:
Valutazione rischi secondo il testo unico della sicurezza - chimico,
vibrazioni, rumore.
Servizi ambientali, recuperi ambientali.
Certificati prevenzione incendi - C.P.I.

SERVIZI ALLARGATI:
Verifiche periodiche impianti di messa a terra con Ente riconosciuto dal
Ministero.
Assistenza legale.
Assunzione incarichi come responsabili qualità. IMPORT / EXPORT
secondo quanto prescritto dal Ministero della Salute.
Assunzione incarichi come R.S.P.P. esterni.

