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anàlisi
s. f. [dal gr. ἀνάλυσις, der. di ἀναλύω
«scomporre, risolvere nei suoi elementi»]. – Scomposizione di un tutto,
concreto o astratto, nelle parti che
lo costituiscono, soprattutto a scopo
di studio; si oppone a sintesi, e ha significati partic. nelle varie discipline,
distinguendosi, per lo più, mediante
varî attributi o altre specificazioni.

Alfa Lab
Alfa Lab si posiziona tra i più avanzati ed importanti laboratori,
a livello nazionale, in materia di Analisi Ambientali e Sicurezza
alimentare grazie ad un team di oltre 70 professionisti,
un’esperienza quarantennale e una dotazione tecnologica di
primissimo livello.
I tratti distintivi della offerta di Alfa Lab sono:
• gamma completa e integrata di servizi, dal servizio di
campionamento, all’attività di Laboratorio, alla valutazione
formalizzata dei risultati;
• servizio di consulenza altamente qualificata su specifica
matrice;
• supervisione continua di una Direzione Scientifica che avvalora
la qualità e la correttezza delle metodiche adottate e offre un
supporto attivo al cliente nel caso di particolari criticità;
• gestione integrata digitalizzata del dato attraverso l’uso del
LIMS;
• prodotto finale rappresentato da un referto quali quantitativo,
nel quale sono interpretati i risultati delle analisi eseguite,
segnalati eventuali scostamenti rispetto alla norma,
identificate anomalie e criticità, proposti possibili percorsi di
miglioramento.
Alfa Lab è dotato di un sistema certificato di gestione delle analisi,
riconosciuto ed accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025: 2018, da Accredia, l’Ente unico di accreditamento con
accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo e mondiale.

9

ALFA LAB

10

TAG:

Laboratori

laboratòrio
s. m. [dal lat. mediev. laboratorium,
der. di laborare «lavorare»]. – dal latino medievale laboratorium, derivazione di laborare. Locale o edificio
fornito di apposite installazioni e
apparecchi per esperienze e preparazioni fisiche, chimiche, farmaceutiche o, in genere, per studî, ricerche ed
esperimenti tecnici o scientifici dove
opera il Laboratorista chi lavora in un
laboratorio, spec. scientifico. Tutti i
lessici sono concordi nel ritenere primaria, in epoca moderna, l’accez. di
“luogo dove i chimici eseguiscono le
loro operazioni”.

Il recente trasferimento di Studio Alfa all’interno del
Parco Innovazione di Reggio Emilia attesta il livello di
rinnovamento del layout e del patrimonio strumentale di
Alfa Lab, che copre oggi una superficie di oltre 1300 mq.
Alfa Lab comprende sia laboratori chimici che laboratori
microbiologici.
I laboratori chimici misurano i parametri potenzialmente
nocivi per l’uomo ed il suo ambiente, coprendo l’intera
gamma di matrici ambientali: terreni, acque e liquidi in
genere, rifiuti, emissioni in atmosfera, aria indoor e outdoor,
materiali contenenti amianto, fibre artificiali vetrose. Le
analisi chimiche sono finalizzate anche alla verifica di
sostanze presenti negli alimenti e derivanti dal packaging. A
ciò si affianca l’attività dei laboratori microbiologici dedicati alla
ricerca di agenti patogeni negli alimenti, al fine di attestare
la salubrità dei prodotti commercializzati nella filiera
agroalimentare. I laboratori microbiologici sono attrezzati
per la verifica della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro
e per l’analisi di matrici ambientali quali acque e terreni.
La notevole flessibilità dei nostri laboratori garantisce la
capacità di ampliare lo spettro delle indagini a metodologie
non standardizzate rivolte a esigenze specifiche.
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Prelievi
Il servizio Prelievi di Alfa Lab è garantito da uno staff di
tecnici specialisti e da una dotazione di strumenti e mezzi
di trasporto opportunamente attrezzati.
Particolarmente avanzata è l’esperienza nel campo dei
prelievi di emissioni industriali per il monitoraggio
periodico o spot di fumi in atmosfera prodotti da imprese
industriali di medie e grandi dimensioni inclusi impianti
di combustione di rifiuti ad alta temperatura.
Di pari importanza è l’expertise maturata in materia di
igiene dell’aria sia outdoor, in ambiente urbano, sia indoor,
in ambiente industriale.
Un prelievo specifico è rappresentato dai Containment
tests (SMEPAC) condotti sui sistemi di contenimento e
isolamento allestiti su linee e macchine di produzione,
sistemi di aspirazione, attrezzature R&D e CQ oltre che sui
processi in industria chimico-farmaceutica e farmaceutica
per la ricerca e produzione di API/HPAPI.
Per quanto riguarda, infine, il campionamento di terreni,
acque e rifiuti si sottolinea l’esperienza maturata nella
raccolta di materiali in discariche e siti contaminati.
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campióne
s. m. [dal lat. mediev. campio -onis, der.
di campus nel senso di «campo di battaglia»]. – Nelle misure di laboratorio,
si definisce campione la quantità di
sostanza o la parte di un materiale
che dovrà essere sottoposta ad un
esperimento a scopo di far conoscere qualità e proprietà. Il campione è
un’applicazione a un sistema reale
del concetto di campione statistico
ovvero una piccola quantità studiata
direttamente che deve essere rappresentativa, entro determinati limiti, di
un’entità più vasta. È cioè una piccola
quantità di materia proveniente da
un “oggetto” (o più “oggetti”) assai
più grande ma del quale si immagina
avere le stesse proprietà.

14

TAG:

Solidi e Liquidi
Il settore Solidi e Liquidi di Alfa Lab elabora i referti
delle analisi condotte su campioni provenienti da terreni
potenzialmente contaminati, materie prime, acque di
scarico, piezometro e pozzo, liquidi in genere, rifiuti.
Elemento distintivo del settore è di fornire al cliente non
solo la documentazione richiesta dagli Enti nel rispetto
delle norme, quanto, soprattutto, un servizio di consulenza
indirizzato alla risoluzione di situazioni di particolare
criticità, alla semplificazione e velocizzazione degli iter
burocratici, all’individuazione di soluzioni per una corretta
gestione delle matrici considerate.
L’esperienza maturata nella raccolta di materiali in
discariche e siti contaminati è ulteriormente valorizzata
dall’expertise consulenziale nel campo delle bonifiche
ambientali.
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sòlido
agg. e s. m. [dal lat. solĭdus, propr.
«intero, compatto, massiccio, senza
cavità o vuoti interni»]. – Si definisce
solido una porzione di materia che si
trova in uno stato condensato caratterizzato da resistenza a deformazione
e a variazioni di volume. Se si parla di
solidi quindi, si intende uno stato di
aggregazione della materia che comporta una forte coesione fra le molecole e una loro mobilità reciproca, i
corpi in quello stato hanno una propria forma ben definita, anche se non
immutabile. La branca della fisica
che si occupa dei solidi è detta fisica
dello stato solido, concentrata principalmente sulla natura e proprietà
chimico-fisiche dei solidi.
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Emissioni
L’attività svolta dal settore Emissioni si collega
all’applicazione degli adempimenti previsti nel caso di
concessione e controlli periodici di un’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA), ovvero di un’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), ovvero in presenza di richieste
specifiche di imprese a fronte di criticità impreviste.
Il lavoro del team Emissioni si combina strettamente
all’attività del servizio Prelievi di Alfa Lab. La collaborazione
si manifesta già in sede di elaborazione dell’offerta
tecnica. Una volta eseguito il campionamento, in base
alle metodiche stabilite, il laboratorio chimico provvede
all’esecuzione dell’analisi i cui risultati sono abbinati
al verbale di campionamento al fine di provvedere alla
determinazione dei calcoli e alla redazione del referto
finale.
Ampio è lo spettro degli interventi riguardanti il settore
Emissioni: dagli autocontrolli periodici di aziende di
varie dimensioni, all’analisi di fumi di grandi impianti
di combustione, il che attesta la capacità di coprire
fabbisogni di diversa complessità, con un approccio volto a
considerare specifiche criticità.

17

LA CONSULENZA SPECIALISTICA PER MATRICE AMBIENTALE

emissióne
s. f. [dal lat. emissio -onis, der. di emittĕre «emettere», part. pass. emissus]. –
Fuoriuscita determinata nel quadro
di un’attività organica. Dal punto di
vista ambientale, un’emissione è una
qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell’atmosfera,
nel caso di emissioni solide sotto forma di polveri finissime, queste vanno ad incrementare la percentuale
di particolato presenti nell’aria. Le
emissioni possono derivare da lavorazioni industriali, da attività umane
svolte quotidianamente oppure da
eventi naturali. Nel caso di emissioni
che provengano da attività umane, il
controllo delle emissioni può essere
svolto predisponendo degli impianti
di separazione, che hanno il compito
di abbattere la concentrazione d’inquinanti nelle emissioni.
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Aria e Igiene
Ambientale

ària
s. f. [lat. aëra, accus. alla greca di aer
aëris masch., gr. ἀήρ] – Nome generico con cui è indicata talora l’atmosfera terrestre e particolarmente la parte
bassa, dove avvengono i fenomeni
biologici . Si tratta quindi di un miscuglio gassoso di azoto e di ossigeno,
con piccole quantità di altri gas, che
costituisce l’atmosfera terrestre. Negli strati inferiori sono presenti anche
particelle solide, vari tipi di microrganismi, vapore d’acqua, anidride carbonica. Di basilare importanza per
la respirazione degli animali e delle
piante, per i processi di ossidazione e
di combustione.

I campi di intervento del settore Aria riguardano in particolare:
• monitoraggi in ambiente di lavoro per la valutazione
dell’esposizione dei lavoratori a rischi specifici di natura
chimica e biologica ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• caratterizzazione e valutazione di ricadute di sostanze
odorigene provenienti da discariche RSU, impianti
di incenerimento rifiuti, impianti di compostaggio,
allevamenti animali, impianti industriali in generale;
• monitoraggi a lunga durata della qualità dell’aria urbana
per la determinazione di inquinanti da traffico veicolari;
• indagini ambientali di caratterizzazione dell’aria durante
attività di cantieri industriali, civili, stradali.
All’interno del settore Aria un particolare peso ha assunto
l’attività rivolta all’Industria Farmaceutica, a seguito
dell’introduzione nel ciclo produttivo di molecole a densità
bassissima. Di conseguenza, è emersa la necessità di
monitorare le performance di contenimento di tecnologie,
equipment e procedure operative in tutte le attività,
monitorando, con ausilio di campionatori dell’aeriforme
e delle superfici, alcuni traccianti rilevabili a bassissime
concentrazioni.
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Amianto e FAV

amiànto
s. m. [dal lat. amiantus, gr. ἀμίαντος
«incorruttibile», comp. di ἀ- priv. e
tema di μιαίνω «corrompere»]. – Minerale, varietà di serpentino a struttura fibrosa e quindi riducibile in
fibre lunghe, sottilissime e flessibili.
Per la sua alta resistenza alla fusione
e alla combustione l’amianto è servito a fabbricare tessuti incombustibili
ed è stato inoltre usato per guarnizioni a tenuta di vapore o d’acqua calda,
per resistenze, filtri, diaframmi, ecc.
Questi impieghi sono stati banditi
dopo la constatazione che le fibre di
amianto, inalate, sono cancerogene.

Il settore Amianto e FAV di Alfa Lab nasce nel 1999 grazie
alla costituzione di un’equipe altamente specializzata in
grado di offrire consulenza a importanti player industriali,
nazionali ed esteri, oltre che alla Pubblica Amministrazione.
Il servizio si estende dalla mappatura di grandi strutture,
alla valutazione del rischio nei luoghi di vita e di lavoro,
dall’analisi dell’aria alla caratterizzazione dei materiali
terreni e rifiuti, sia in ambienti antropici sia in siti in cui
l’amianto è presente naturalmente.
Insieme all’amianto, l’equipe interviene nel campo
delle Fibre Vetrose Artificiali di cui accerta il grado
di cancerogenicità ai fini della valutazione del rischio
per esposizione professionale, ambientale e per la
classificazione come rifiuto.
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Alimenti e
Food Packaging

aliménto
s. m. [dal lat. alimentum, der. di alĕre
«nutrire»]. – Sostanza che, introdotta
nell’organismo animale, sopperisce
al suo dispendio in forza viva, fornisce i materiali di reintegrazione, quelli necessarî per l’eventuale accrescimento e quei fattori (proteine, grassi,
carboidrati, vitamine, minerali) che
sono indispensabili al normale svolgimento di funzioni fondamentali
per l’individuo e per la specie.

Il settore Alimenti e Food Packaging di Alfa Lab provvede
alla valutazione dei dati delle analisi condotte per verificare
la salubrità degli alimenti e dell’acqua destinata al
consumo umano, sia proveniente dalle reti che sottoposta
a sistemi di trattamento.
L’equipe del settore sviluppa piani per il controllo e la
sicurezza degli alimenti attraverso misurazioni di agenti
microbiologici negli ambienti di produzione distribuzione
e vendita.
Il servizio prevede, inoltre, l’elaborazione di etichette
nutrizionali e piani di shelf-life a tutela della qualità del
prodotto.
Di recente introduzione è l’uso di strumenti digitali volti
ad assicurare al cliente un immediato riscontro dei dati e
un’agile archiviazione delle informazioni.
Per quanto riguarda nello specifico il food packaging, il
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settore valuta gli esiti analitici derivanti dalle determinazioni
di migrazioni globali e specifiche di sostanze e composti
in simulanti alimentari, oltre che difetti, inclusioni,
disomogeneità e corpi estranei del packaging. La dotazione
tecnologica in uso nei laboratori consente, infatti, di offrire
un servizio completo ed integrato a beneficio del cliente.
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Certificazioni e
riconoscimenti
Studio Alfa gestisce l’intera attività attraverso un sistema
di Qualità certificato dal 2002 secondo la norma UNI EN
ISO 9001.
La società è altresì certificata secondo lo schema IQnet
SR10:2011 per la Responsabilità sociale d’impresa,
diventando la prima società ad aver acquisito a livello
mondiale tale riconoscimento nel proprio settore.
Il Laboratorio di Studio Alfa è accreditato dal 1999 in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da
ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento
con accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo e
mondiale. È altresì:
•
•
•

Qualificato dal Ministero della Salute CCM-ISPESL
per la determinazione delle fibre di amianto
Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella
cat. 9 per la bonifica di siti contaminati
Iscritto nel Registro della Regione Emilia Romagna
dei Laboratori abilitati a svolgere analisi a supporto
delle procedure di autocontrollo delle imprese
alimentari, valido per l’intero territorio nazionale
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