FOOD and SAFETY
ALS Italia fornisce servizi analitici per il settore agroalimentare e ambientale rivolgendosi ad un'ampia
gamma di clienti.
Forniamo soluzioni complete sia a clienti locali che internazionali.
ANALISI
I nostri laboratori alimentari hanno l'esperienza e la competenza per supportare una varietà di settori,
fornendo i seguenti servizi:
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Analisi Microbiologiche (patogeni, contaminazione, virus)
Ricerca e quantificazione di specie animali tramite tecniche analitiche dibiologia molecolare
Ricerca e quantificazione di allergeni
Analisi di materiali a contatto con gli alimenti
Analisi nutrizionali
Analisi sul miele e prodotti dell'alveare
Ricerca e quantificazione dei contaminanti chimici
Ricerca e quantificazione dei pesticidi e prodotti agrochimici
Quantificazione di vitamine, minerali, additivi
Verifica dell'autenticità degli alimenti
Ricerca e quantificazione dei residui di farmaci
Microscopia e ricerca di
impurità solide tramite Filth Test
Quantificazione dell'acrilammide

RANGE prodotti Categorie principali:
• ALIMENTI TRASFORMATI
• ALIMENTI PRONTI
• PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
• UOVA E DERIVATI
• FRUTTA E VERDURA
• PRODOTTI ITTICI
• INTEGRATORI ALIMENTARI
• PRODOTTI DA FORNO E PASTA
• ALIMENTI PER L’INFANZIA
• ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO
• BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE
• CARNI E DERIVATI
• CEREALI E DERIVATI
• MIELE E PRODOTTI APISTICI
• SALI E ADDITIVI
• MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

RANGE clienti - Categorie principali:
• PRODUTTORI E TRASFORMATORI DI ALIMENTI
• PRODUTTORI E TRASFORMATORI DI BEVANDE
• ESPORTATORI/IMPORTATORI
• GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
• RIVENDITORI
• GROSSISTI
• ALBERGHI, RISTORANTI, CATERING
• MENSE E RISTORAZIONE COLLETTIVA
• SETTORE PUBBLICO
• LABORATORI
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I SERVIZI DI CONSULENZA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
• HACCP e Rintracciabilità
• Progettazione, ottimizzazione e validazione dei processi
• Panel/Consumer Test (che comprende la descrizione sensoriale, i test comparativi e i consumer test)
• Certificazione di prodotto (le Aziende vengono affiancate nella predisposizione della documentazione
necessaria per ottenere una certificazione da parte di un ente terzo accreditato a fronte di uno standard, di
una norma tecnica o di un documento tecnico di riferimento)
• Piano di autocontrollo
• Aggiornamento normativo
• Servizi di assistenza tecnica continuativa
• Altri servizi a supporto delle Aziende Agroalimentari
• Formazione
• Etichettatura
• Auditing
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
• ACCREDITAMENTO ACCREDIA 17025
Accreditati ACCREDIA (Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori) in conformità alla norma UNI
CEI EN ISO IEC 17025 ed alle prescrizioni ACCREDIA per centinaia di prove nei settori ambientale,
agroalimentare, microbiologico, residuale, materiali a contatto con gli alimenti, etc.
• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015
• CERTIFICAZIONE ISO 45001:2015
Altre certificazioni FOOD
• GMP+
Siamo certificati per il pacchetto completo di analisi. ALS Italia (codice identificativo GMP051019) è stata
inserita nell'elenco dei laboratori certificati GMP+ secondo lo schema B11 per l’effettuazione di analisi
(dioxin-like PCBs, non-dioxin-likePCBs, metalli pesanti, pesticidi, aflatossina B1), negli alimenti ad uso
zootecnico e nelle materie prime.
• Autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Decreto del 9/11/18) ad eseguire analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo + autorizzazione ad eseguire Analisi ufficiali nel settore oleico
• Iscrizione al registro della Regione Friuli Venezia Giulia dei laboratori che effettuano Analisi per
autocontrollo degli alimenti
• Iscrizione nell'elenco dei laboratori consigliati da AIC – Associazione Italiana Celiachia
• Autorizzati dal Ministero della Sanità per l’esecuzione delle analisi quali-quantitative su prodotti particolari
secondo il DPR 131/98 (prot. n.600.5/59.96/1543 del 16/07/1998).
• Registrazione nella lista del Ministero della Salute giapponese per l’analisi di alimenti esportati in
Giappone
• Inserimento nell'elenco dei laboratori privati che effettuano le analisi dei campioni prelevati dagli OSA in
ambito PNCS (Piani Nazionali di controllo salmonellosi)
• Inserimento nell'elenco dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi quali-quantitative su
mangimi medicati e prodotti intermedi
• Autorizzati ad effettuare ricerca di fipronil e amitraz nelle uova
• Autorizzati ad eseguire analisi fitosanitarie

CONTACT
ALS Italia - Zoppola (PN)
Via Viatta 1, 33080 info.zpp@alsglobal.com T.: + 39 0434 638 200

alsglobal.com

