srl
Via Padova, 58
35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 9500766
Fax +39 049 5352638
www.eptanord.it
info@eptanord.it

ANALISI AGROAGRO-ALIMENTARI

RICONOSCIMENTI
Laboratorio accreditato per la conformità alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per prove nei
settori
agroalimentare
chimico,
microbiologico,
biochimico, ambientale con l’ente ACCREDIA (n° accr.
0282)
Riconoscimento della Regione Veneto per la
determinazione del tenore di grasso nel latte (Circ.
M.A.F. n. 5/93)
Autorizzazione della Regione Veneto per l’esecuzione
di analisi veterinarie (L.R. 29/85)
Iscrizione nell’elenco regionale della Regione Veneto
dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini
dell’autocontrollo
autocontrollo in campo alimentare
Autorizzazione del Ministero Politiche Agricole Forestali
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,
vitivinicolo
per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,
anche ai fini dell’esportazione
Autorizzazione del Ministero Politiche Agricole e
Forestali al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo,
oleicolo per l’intero territorio nazionale, aventi valore
ufficiale, anche ai fini dell’esportazione
Autorizzazione del Ministero della Sanità per
l’esecuzione di analisi quali/quantitative di mangimi
medicati e prodotti intermedi (D.M. 16/11/1993)
Iscrizione nell’elenco dei laboratori accreditati dal
Ministero della Salute per l’esportazione dei prodotti
ortofrutticoli
ortofrutticoli verso la Russia
Iscrizione nella lista del Ministero della Salute dei
laboratori privati che eseguono analisi su alimenti e/o
materiali a contatto con alimenti destinati alla
esportazione verso il Giappone
Iscrizione nell’elenco dei laboratori COOP Italia
Autorizzazione del Ministero della Salute all’impiego di
sostanze stupefacenti e psicotrope a scopi analitici

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Analisi agroagro-alimentari
















Latte e prodotti lattierolattiero-caseari
Carne e prodotti della carne
Pesce
Pesce e prodotti ittici
Conserve vegetali e prodotti
prodotti ortofrutticoli
Uova e ovoprodotti
Prodotti di gastronomia
Cereali, semi oleaginosi, paste alimentari
Prodotti da forno,
forno, prodotti dolciari
Vini, aceti, birre, bevande spiritose
Succhi di frutta, bevande analcoliche
analcoliche
Oli e grassi animali e vegetali
Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare
Alimenti ad uso zootecnico, Pet food
Alimenti nervini, cacao e cioccolato, prodotti di confetteria
Spezie, erbe aromatiche,
aromatiche, additivi

Analisi ambientali
Analisi farmaceutiche
farmaceutiche e no food
Servizio di prelievo campioni
Assistenza tecnicotecnico-scientifica nel settore agroalimentare
Assistenza tecnica implementazione sistemi HACCP
Stesura/
Stesura/validazione etichette nutrizionali italiane ed
estere
Stesura schede tecniche di prodotto
Redazione
Redazione capitolati di fornitura
Valutazione merceologica comparativa
Assistenza tecnica di prodotto e di processo
Audit fornitori di parte seconda
Audit igienicoigienico-sanitari presso punti vendita GDO/DO e
ristorazione collettiva
Implementazione di standard di certificazione (BRC, IFS,
EUREPGAP, serie ISO 9000, ISO 14000, EMAS, OHSAS
18001, SA 8000)
8000)

Assistenza legale, peritale, revisioni di analisi
Aggiornamento legislazione alimentare/ambientale
alimentare/ambientale
Pronto intervento per emergenze sanitarie nel settore
alimentare
Formazione/informazione del personale presso le
aziende

Analisi chimiche

Analisi
Analisi microbiologiche

Etichetta nutrizionale/Composizione
nutrizionale/Composizione centesimale

Microrganismi patogeni

Umidità, ceneri, proteine, grassi, fibra alimentare, carboidrati, amidi, zuccheri,
edulcoranti, polialcoli

Microrganismi d’interesse tecnologico

Etichette nutrizionali per l’esportazione

Microrganismi indicatori di processo

Acidi grassi (saturi, mono, polinsaturi, trans, omega), Acidi grassi volatili
liberi, Steroli, Colesterolo, Acidi organici, Amminoacidi
liberi/totali

Microrganismi indicatori d'inquinamento fecale
Microrganismi indicatori d'inquinamento ambientale
Ricerca delle proteine animali in alimenti
alimenti zootecnici

Oligoelementi/Minerali

Ricerca di Legionella spp

Vitamine idrosolubili e liposolubili

Filth test

Analisi
Analisi latte

Shelf life

Controllo qualità, perossidasi, fosfatasi, furosina, lattulosio, caseina, sieroproteine
sieroproteine
solubili, ricerca specie

Prove di sterilità

Prove di freschezza dei prodotti ittici

Prove di stabilità commerciale

(ABTV, TMA, aldeide formica, istamina)

Challenge test

Sostanze aromatizzanti, sostanze organiche volatili

Ricerca parassiti

Residui di fitofarmaci
Micotossine
Aflatossina M1, Aflatossina BB-G, Ocratossina A, Deossinivalenolo, Zearalenone,
Fumonisine, Tricoteceni, Patulina

Residui di farmaci, antibiotici/c
antibiotici/chemioterapici,
/chemioterapici, sostanze
anabolizzanti non autorizzate, antinfiammatori AINS
Contaminanti vari
Metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, PCB, ftalati,
ecc.
Additivi alimentari
Coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, sali di
fusione, esaltatori di sapidità, acidificanti, edulcoranti
Analisi sensoriale

Biologia
iologia Molecolare
Analisi Immunoenzimatiche e B
Ricerca qualitativa/quantitativa di Organismi Geneticamente
Geneticamente Modificati (OGM)
Allergeni
Identificazione genetica specie carnee, ittiche

ANALISI FARMACEUTICHE NO FOOD
Materiali/Imballaggi a contatto con alimenti
Prove di migrazione globale nei diversi simulanti, migrazione coloranti,
migrazioni specifiche,
specifiche, metalli pesanti, idoneità materiali a contatto con acque
potabili

Analisi detergenti
Controllo merceologico, test chimicochimico-fisici, componenti principali

ANALISI AMBIENTALI
Acque
Fanghi e terreni agricoli
Fertilizzanti, concimi
Rifiuti, compost
compost
Combustibili solidi e liquidi
Emissioni in atmosfera (campionamento e analisi)

Analisi prodotti cosmetici e prodotti per l’igiene personale

Aria indoor

Controllo merceologico, test chimicochimico-fisici, coloranti, additivi, metalli pesanti,
conservanti, test microbiologici, Challenge test, shelfshelf-life, PAO)

Rumori in ambiente di lavoro

Analisi farmaceutiche
Analisi su dispositivi medici e intermedi di lavorazione: test chimicochimico-fisici,
principi attivi, test secondo Farmacopea EP,
EP, USP, stabilità, sterilità, LAL test,
bioburden, residui contaminanti, metalli pesanti, sviluppo e convalida metodi di
prova

Analisi tessuti
Attività antibatterica

